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Dal Profilo D.M. 739/94

È individuata la figura professionale 
dell’infermiere con il seguente profilo: 
“l’infermiere è l’operatore sanitario che, in 
possesso del diploma universitario 
abilitante e dell’iscrizione all’albo 
professionale è responsabile 
dell’assistenza generale infermieristica”



Responsabilità

sponsio = promessa
spondére = farsi garante, impegnarsi

Ciò sollecita ogni individuo ad essere pronto 
e a dare, in prima persona, la migliore 
risposta per essere pienamente se stesso

Può agire in modo irresponsabile solo chi ha 
la possibilità di essere responsabile



Dal Profilo D.M. 739/94

L’Infermiere:
• …

• Identifica i bisogni di assistenza     
infermieristica della persona e della 
collettività e formula i relativi obiettivi;

• Pianifica gestisce e valuta l’intervento 
assistenziale infermieristico;

• …



Infermieristica

l’infermieristica - cioè quel corpus 
complesso e sistematico di conoscenze e 
strumenti teorici e metodologici elaborati 
dalla professione infermieristica allo scopo 
di esercitare le proprie specifiche funzioni, 
nel campo della tutela e della promozione 
della salute individuale e collettiva – in 
Italia si è consolidata come originale e 
autonoma disciplina scientifica solo negli 
anni più recenti



Infermieristica

la scienza che studia i problemi di salute di 
competenza infermieristica e che si 
propone di fornire agli infermieri un 
CORPO SISTEMATICO DI TEORIE e un 
INISIEME DI STRUMENTI CULTURALI, 
METODOLOGICI e TECNICI allo scopo di 
assistere le persone e i gruppi nel 
soddisfacimento dei propri bisogni



La matrice del nursing

to care
il tentativo di recuperare la dimensione 
soggettiva della malattia e di riconsiderare 
il malato nella sua globalità costituisce il 
fondamento di un APPROCCIO 
ASSISTENZIALE che non si propone 
semplicemente di curare la malattia ma 
piuttosto di PRENDERSI CURA DEL 
MALATO



La natura specifica del nursing

è qualcosa di più e di diverso dall’insieme 
degli interventi tecnici svolti dagli infermieri 
nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione con il medico di tipo 
prevalentemente esecutivo e centrato 
sulla diagnosi e sul trattamento del 
malattia



L’assistenza infermieristica

consiste essenzialmente nell’assumere 
come problema centrale della sfera 
professionale di competenze non tanto la 
malattia, quanto le sue conseguenze di 
tipo fisiologico, psicologico e sociale sul 
vivere quotidiano e sull’autonomia della 
persona malata, considerata in toto 
secondo una prospettiva olistica



La matrice del nursing

Il metaparadigma dell’infermieristica
è rappresentato 

dall’interesse per la globalità dell’essere umano 
e dei suoi bisogni e per il modo in cui la singola 
persona vive la salute e la malattia, si prende cura di 
sé e, nelle particolari circostanze della malattia, 
chiede e riceve assistenza infermieristica

prendersi cura



Specifico professionale del nursing

«Funzione specifica dell’infermiera è quella di 
assistere l’individuo, sano o malato, per aiutarlo a 
compiere tutti quegli atti tendenti al 
mantenimento della salute o della guarigione (o a 
prepararlo a una morte serena) - atti che 
compirebbe da solo se disponesse della forza, 
della volontà, o delle cognizioni necessarie - e di 
favorire la sua partecipazione attiva in modo da 
aiutarlo a riconquistare il più rapidamente 
possibile la propria indipendenza»

V. Henderson



l’elemento più prezioso dell’assistenza si ritrova
• nel linguaggio tecnico specifico - che 

definisce una disciplina scientifica
• nel metodo - che garantisce spazi di 

autonomia, responsabilità e decisionalità
• nello stile - che si realizza in una relazione 

interpersonale autentica ed empatica con il 
malato e il suo entourage

L’assistenza infermieristica inizia come scienza, 
procede come  metodo e termina come arte

Professionalizzazione del nursing



Il metodo clinico del nursing: 
il processo di assistenza infermieristica

Il processo di assistenza infermieristica è il metodo 
clinico dell’assistenza infermieristica, cioè l’insieme 
unitario delle regole logiche che l’infermiere utilizza allo 
scopo di identificare e di trattare i problemi di salute di 
propria competenza manifestati dalla persona assistita 

Il processo di assistenza infermieristica rappresenta 
un’applicazione del problem solving all’assistenza 
infermieristica e viene convenzionalmente strutturato per 
fasi, riconducibili a due momenti fondamentali:

• il processo diagnostico
• la pianificazione

Il processo di assistenza infermieristica è il metodo 
clinico dell’assistenza infermieristica, cioè l’insieme 
unitario delle regole logiche che l’infermiere utilizza allo 
scopo di identificare e di trattare i problemi di salute di 
propria competenza manifestati dalla persona assistita 

Il processo di assistenza infermieristica rappresenta 
un’applicazione del problem solving all’assistenza 
infermieristica e viene convenzionalmente strutturato per 
fasi, riconducibili a due momenti fondamentali:

• il processo diagnostico
• la pianificazione



Il processo diagnostico è costituito 
dall’insieme delle operazioni logiche 
finalizzate all’identificazione dei problemi

Il processo diagnostico ha la finalità di 
orientare l’infermiere nella 
sistematizzazione delle informazioni
raccolte e nell’identificazione dei bisogni di 
assistenza infermieristica

Il processo diagnostico è costituito 
dall’insieme delle operazioni logiche 
finalizzate all’identificazione dei problemi

Il processo diagnostico ha la finalità di 
orientare l’infermiere nella 
sistematizzazione delle informazioni
raccolte e nell’identificazione dei bisogni di 
assistenza infermieristica

Il metodo clinico del nursing: 
il processo di assistenza infermieristica



La pianificazione è l’insieme delle operazioni 
dedicate alla scelta e alla realizzazione degli 
interventi che si ritiene possano condurre in modo 
appropriato, efficace ed efficiente alla soluzione 
dei problemi posti

La pianificazione orienta l’infermiere nella scelta dei 
mezzi necessari ad assicurare prestazioni 
infermieristiche in un percorso che abbia come 
finalità il recupero della risposta autonoma ai 
propri bisogni da parte della persona

La pianificazione è l’insieme delle operazioni 
dedicate alla scelta e alla realizzazione degli 
interventi che si ritiene possano condurre in modo 
appropriato, efficace ed efficiente alla soluzione 
dei problemi posti

La pianificazione orienta l’infermiere nella scelta dei 
mezzi necessari ad assicurare prestazioni 
infermieristiche in un percorso che abbia come 
finalità il recupero della risposta autonoma ai 
propri bisogni da parte della persona

Il metodo clinico del nursing: 
il processo di assistenza infermieristica



Qual è lo stato 
di salute attuale 
del paziente?

Qual è lo stato 
di salute atteso?

Come posso 
aiutare questa 
persona?

Ha funzionato il 
mio intervento?

ACCERTAMENTO 
DIAGNOSI 
definizione del 
problema

Pianificazione 
degli OBIETTIVI

Pianificazione 
degli 
INTERVENTI 
ATTUAZIONE

VALUTAZIONE

Fasi del processo di nursing



Il processo di assistenza infermieristica

Raccolta e 
classificazione 

dei dati
Identificazione 

bisogni di 
assistenza

Formulazione di 
un piano o 

individuazione di 
protocolli e 
procedure

Attuazione delle 
azioni 

infermieristiche

V
A
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U
T
A
Z
I
O
N
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Principali caratteristiche del processo di 
assistenza infermieristica

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

Clinico “al letto del paziente”: è un metodo “per fare” e non “per 
conoscere”;  sinonimo di prescrittivo, pratico

Ipotetico-deduttivo Si basa su teorie e modelli concettuali di riferimento, che 
costituiscono la fonte delle ipotesi diagnostiche

Dialogico Riconosce la relazione tra due soggetti: necessita della 
comunicazione con la persona assistita ai fini della 
comprensione dei suoi bisogni

Strategico Si oppone alla rigidità algoritmica del meccanicismo; non 
prevede linearità e sequenzialità dei comportamenti ma una 
veduta sistemica e olistica dei fenomeni, cui attribuire un 
ordine di priorità

Il processo di assistenza infermieristica è il metodo che la disciplina infermieristica 
adotta per identificare i bisogni del singolo o di un gruppo sociale e per pianificare 
una risposta appropriata, efficace ed efficiente a tali problemi, attraverso un 
complesso di prestazioni. 
Tale metodo si caratterizza come clinico, ipotetico-deduttivo, dialogico e strategico



Il ruolo delle teorie

• È la teoria che consente all’infermiere di 
concentrare l’attenzione al paziente 

• Fornisce all’infermiere un quadro di 
riferimento per dare un ordine ai dati che 
raccoglie nel corso dell’attività pratica

• La teoria guida sia il pensiero sia le azioni 
infermieristiche



Il ruolo delle teorie

• La teoria informa la pratica e la pratica 
informa la teoria

• L’utilizzazione e l’applicazione del lavoro 
teorico in campo infermieristico sono 
elementi essenziali per il pensiero critico 
necessario in una pratica infermieristica 
professionale



I paradigmi (o modelli di nursing)

• Non si limitano a guidare il pensiero 
sull’infermieristica ma sono anche strutture 
che orientano la ricerca e la pratica

• In quanto tali, il loro uso da parte dei 
membri della professione produce una 
conoscenza che costituisce una guida per 
la pratica e, al tempo stesso, per una 
ricerca e uno sviluppo ulteriore della teoria



Il modello delle prestazioni
infermieristiche

- Cantarelli 1996 -



Il valore del modello concettuale

Il riferimento esplicito a uno schema 
concettuale di riferimento è una 
condizione necessaria a garantire la 
qualità dell’assistenza, un requisito di 
accreditamento del singolo operatore, un 
emblema della propria cultura e del 
proprio stile professionale



Il modello delle prestazioni

• Bisogno di assistenza infermieristica: 
“la necessità, l’esigenza da parte dell’uomo di 
ricevere assistenza infermieristica qualora si 
verifichino particolari condizioni fisiche o 
psichiche che lo richiedono”

• Azione compensatoria: sviluppata 
dall’infermiere, professionista dotato di 
competenza tecnica specifica, guidato da un 
ideale di servizio



Il modello delle prestazioni

• Prestazioni infermieristiche: “sistema di 
decisioni tecnico/gestionali, costituito da un insieme 
di azioni fisiche e/o verbali e/o mentali, pianificato 
autonomamente dall’infermiere per rispondere a un 
bisogno specifico di aiuto espresso dall’assistito” –
rappresenta il risultato

• Atti, azioni, prestazioni costituiscono la 
progressione dell’agire infermieristico: gli atti sono 
parte di un’azione, più azioni – finalizzate allo 
stesso scopo - costituiscono una prestazione



Concetti di 
• Uomo/persona
• Salute/malattia
• Società/ambiente
• Assistenza infermieristica 

Gli assunti del modello



• M. Cantarelli aderisce alla teoria 
generale dei sistemi elaborata da 
L. von Bertalanffy

• UOMO COME SISTEMA insieme di 
parti aggregate fra loro in modo non 
casuale, per raggiungere un obiettivo

Uomo/persona



Ambiente
MATERIA

ENERGIA

Ambiente

• L’uomo è un sistema aperto che scambia 
con l’ambiente materia energia e 
informazioni. L’UOMO AGISCE 
SULL’AMBIENTE E L’AMBIENTE 
AGISCE SULL’UOMO

UOMOUOMO

INFORMAZIONI

Sistema globale



• Dell’”uomo” come sistema aperto permette 
all’infermiere di avvicinarsi alla persona 
come ad una persona “unica” con proprie 
caratteristiche  in una propria relazione 
con l’ambiente che la circonda

Questa lettura



• La definizione di salute nei riguardi degli individui 
deve essere continuamente mutata adattandola 
all’evoluzione dei tempi

• Questo concetto induce a considerare il fatto che 
la valutazione dello stato di salute è relativa

• La salute si presenta come un processo dinamico 
che deve essere considerato come un 
susseguirsi di capacita e incapacità funzionali 
che possono variare anche impercettibilmente

Salute/malattia



• Non può essere soggetta ad una rigida 
classificazione

• Per malattia si intende l’incapacità
funzionale specialmente di svolgere un 
certo ruolo sociale

La salute



• La scelta fatta di uomo-persona, salute-malattia implica 
un interscambio obbligato con l’ambiente nel quale 
l’uomo vive

• Ciò significa che questi tre aspetti sono strettamente 
legati tra loro

• AMBIENTE dal latino “ambiens-ambientis” = andare 
intorno, circondare – SPAZIO CHE CIRCONDA UNA 
COSA O PERSONA E IN CUI QUESTA SI MUOVE E 
VIVE

• AMBIENTE/NATURA rappresenta un luogo più o meno 
circoscritto in cui si svolge la vita dell’uomo, con i suoi 
aspetti, le sue risorse, i suoi equilibri

Ambiente e società



• Presuppone uno scambio continuo con 
l’ambiente esterno

• Dalla definizione di uomo si evince il concetto di 
ambiente inteso in senso ampio come fisico, 
sociale, culturale che non può essere separato 
dalla dimensione umana

• Alcune variabili sociali, che circondano l’uomo, 
ne influenzano il comportamento quali: la 
cultura, la famiglia, il linguaggio, lo stile di vita, 
l’ambiente socio-economico da cui proviene, i 
sistemi scolastici, le credenze, la religione

La scelta di uomo come sistema aperto



È UN COMPORTAMENTO OSSERVABILE 
CHE SI ATTUA MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UN COMPLESSO DI 
AZIONI FRA LORO COORDINATE PER 
RISOLVERE UN BISOGNO SPECIFICO 

MANIFESTATOSI IN UN 
CITTADINO/MALATO

Assistenza infermieristica



È l’obbligato il passaggio da
• ASSISTENZA SEMPLICE (procedure, 

tecniche – MANSIONI) 
a
• ASSISTENZA COMPLESSA (giudizio 

autonomo, decisioni ponderate basate 
sulla conoscenza del proprio lavoro e sulle 
informazioni – PRESTAZIONI)

In tale definizione



• Sono definite PRESTAZIONI cioè risultati 
conseguiti mediante lo svolgimento di un 
complesso di azioni fra loro coordinate per 
risolvere un bisogno specifico 
manifestatosi in un cittadino/malato

Le azioni di assistenza 
infermieristica



• La prestazione infermieristica è un 
risultato osservabile

• Risolve un bisogno specifico

• È un complesso di azioni coordinate

Punti chiave



• BISOGNO è una necessità, un’ esigenza 
manifestata dall’uomo; esigenza di un 
qualsiasi oggetto, persona, cosa…

• Ogni uomo possiede dei bisogni, 
indipendentemente dal fatto che essi siano 
conosciuti o meno

La prestazione risolve un 
bisogno specifico



• È la necessità, l’esigenza da parte 
dell’uomo di ricevere assistenza 
infermieristica qualora si verifichino 
particolari condizioni fisiche o psichiche 
che lo richiedano

Il bisogno specifico di 
assistenza



• Può essere soddisfatto unicamente dal 
professionista infermiere, in quanto egli 
possiede le conoscenze, la competenza 
tecnica e l’ indirizzo deontologico che 
possono portare alla risoluzione del 
bisogno

Il bisogno specifico di 
assistenza



Il modello delle prestazioni

3°
livello

Competenza disciplinareCompetenza culturale

2° livello

1° livello
Bisogno 

di assistenza 
infermieristica

Prestazione 
infermieristica

Bisogno 
di aiuto

Azione 
di assistenza

Bisogno

Risposta

Rappresenta la relazione tra bisogno e la risposta attuata 
dalla persona che lo percepisce attraverso azioni 
autonome di auto-assistenza spontanee o apprese

Rappresenta la relazione tra bisogno e azioni di assistenza prodotte 
dall’entourage della persona e, comunque, caratterizzate dalla mediazione 
culturale

Rappresenta la relazione tra bisogno di assistenza infermieristica e 
prestazione infermieristicae determina l’ambito più specifico ed esclusivo 
dell’esercizio della professione infermieristica



Il modello delle prestazioni
BISOGNI DI ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA
PRESTAZIONE INFERMIERISTICA

1. Bisogno di respirazione 1. Assicurare la di respirazione

2. Bisogno di alimentazione e idratazione 2. Assicurare l’alimentazione e 
l’idratazione

3. Bisogno di eliminazione urinaria e 
intestinale

3. Assicurare l’eliminazione urinaria e 
intestinale

4. Bisogno di igiene 4. Assicurare l’igiene

5. Bisogno di movimento 5. Assicurare il movimento

6. Bisogno di riposo e sonno 6. Assicurare il riposo e sonno

7. Bisogno di mantenere la funzione 
circolatoria

7. Assicurare la funzione circolatoria

8. Bisogno di un ambiente sicuro 8. Assicurare un ambiente sicuro

9. Bisogno di interazione nella 
comunicazione

9. Assicurare l’interazione nella 
comunicazione

10. Bisogno di procedure terapeutiche 10. Applicare le procedure terapeutiche

11. Bisogno di procedure diagnostiche 11. Eseguire le procedure diagnostiche



• LE AZIONI sono da considerarsi come un 
insieme di atti fisici e/o verbali, mentali 
condotti secondo una successione logica 
che l’Infermiere può eseguire per 
raggiungere un obiettivo. 

• LE AZIONI INFERMIERISTICHE SONO 
SOSTENUTE DA UN PROCESSO 
MENTALE SISTEMATICO 

La prestazione infermieristica è un 
complesso di azioni coordinate



• Più atti costituiscono un’azione;
• Più azioni possono essere finalizzate alla 

risoluzione di un bisogno della persona e 
costituiscono la prestazione;

• Ogni azione deve essere sostenuta dal 
processo decisionale che il professionista mette 
in campo;

• Il processo decisionale messo in atto 
dall’infermiere presuppone la scelta delle azioni 
finalizzate ad un unico risultato (coordinate) e la 
responsabilità totale su tutto il processo



• Analizzando il processo decisionale che 
porta alla scelta di azioni per erogare una 
PRESTAZIONE possiamo classificare le 
prestazioni in:

• SEMPLICI O COMPLESSE

• AUTONOME O AD AUTONOMIA 
LIMITATA



• In cui è noto il processo decisionale che 
conduce al risultato assistenziale, le 
alternative sono limitate e vi è certezza 
nell’esecuzione delle azioni

Prestazione semplice



• Presenta all’interno del processo 
decisionale una serie svariata di 
alternative possibili comportando in tal 
modo una maggiore osservazione, 
informazione, discrezionalità del 
professionista. I rischi sono quindi 
superiori ed esiste incertezza nel risultato

Prestazione complessa



• Quando sono individuate precise 
competenze infermieristiche, 
l’interdipendenza con altre professioni 
nell’ottenimento del risultato è assente o 
bassa

• LA RESPONSABILITÀ
DELL’INFERMIERE SUL RISULTATO È
PIENA E DIRETTA

Prestazione autonoma



UNA PRESTAZIONE È AD 
AUTONOMIA LIMITATA

• Quando il risultato della prestazione è
garantito da decisioni prese da diversi 
professionisti; l’interdipendenza è quindi 
media o medio alta

• LA RESPONSABILITÀ SUL RISULTATO 
È QUINDI PARZIALE, MENTRE VI È
RESPONSABILITÀ SPECIFICA 
SULL’AZIONE INFERMIERISTICA CHE 
HA PORTATO AL RISULTATO

Prestazione ad autonomia limitata



• L’autonomia dell’infermiere è COMPLETA 
o a BASSA INTERDIPENDENZA nelle 
prime NOVE prestazioni

• Per quanto concerne le PROCEDURE 
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE vi è
AUTONOMIA LIMITATA in quanto 
sussiste LA PRESCRIZIONE MEDICA; la 
responsabilità sul risultato è PARZIALE 
mentre invece è TOTALE sulle azioni 
infermieristiche che assicurano queste 
prestazioni



• Su questa linea sono individuati i diversi bisogni di 
assistenza infermieristica  e la modulazione 
dell’intervento infermieristico in relazione alla situazione 
della persona

• L’autonomia è una situazione per la quale la persona ha 
le capacità e le possibilità di soddisfare autonomamente 
i suoi bisogni e non necessita di intervento infermieristico 

• L’infermiere interviene nell’evidenziarsi di condizioni che 
indicano riduzioni dell’autonomia con azioni di 
INDIRIZZO – GUIDA – SOSTEGNO – COMPENSO –
SOSTITUZIONE  

Continuum tra i due poli: 
autonomia e dipendenza



AUTONOMIA

GUIDARE

INDIRIZZARE

SOSTENERE

COMPENSARE

SOSTITUIRE

Il modello delle prestazioni
Per ciascuna prestazione sono 
classificate le azioni infermieristiche 
suddivise in relazione al criterio del 
diverso livello di dipendenza presentato 
dalla persona assistita



• Orientare in funzione di un esplicito e 
conveniente criterio di scelta. L’azione di 
indirizzo si fonda sul presupposto che la 
persona, acquisite determinate 
conoscenze, sia in grado di soddisfare i 
propri bisogni

Indirizzare



• Sorreggere la scelta con un intervento 
teorico e/o pratico. L’azione di guida si 
fonda sul presupposto che la persona, 
compiute delle scelte e acquisite le 
specifiche abilità, sia in grado di agire 
efficacemente per soddisfare i propri 
bisogni 

Guidare



• Contribuire al mantenimento di una 
condizione di relativa stabilità e sicurezza. 
L’azione di sostegno si fonda sul 
presupposto che la persona messa nelle 
condizioni per poterlo fare, mantenga o 
metta in atto le conoscenze e le abilità
acquisite per soddisfare il bisogno

Sostenere



• Intervenire per ristabilire un equilibrio 
precedente tramite una particolare 
sostituzione. L’azione di compensazione si 
fonda sul presupposto che la persona 
necessiti costantemente di interventi 
infermieristici di parziale sostituzione nello 
svolgere le attività collegate al 
soddisfacimento di un suo bisogno

Compensare



• Espletare completamente una o più
funzioni di una persona in sua vece. 
L’azione di sostituzione si fonda sul 
presupposto che la persona necessiti 
costantemente di interventi infermieristici 
di totale sostituzione che può avvenire 
anche mediante l’impiego di ausili, presidi, 
attrezzature da parte dell’infermiere

Sostituire



• La prestazione al contrario della mansione o del 
compito, responsabilizza l’infermiere sul risultato 
conseguito assegnandogli ampi spazi di 
autonomia nella conduzione del processo 
assistenziale

• Mentre la mansione pone l’attenzione ai singoli 
compiti che la compongono, la prestazione 
sposta l’attenzione ai risultati, assegnando 
autonomia e responsabilità al professionista e 
ponendo l’assistito e i suoi bisogni al centro del 
processo assistenziale

La prestazione infermieristica è un 
risultato



• La tipologia dell’intervento infermieristico 
(COSA)

• Le modalità di azione (COME)
• I tempi di erogazione valutazione dei 

risultati (QUANDO)

Nella prestazione l’infermiere ha la 
responsabilità del risultato del proprio 

operato decidendo



• I risultati sono il soddisfacimento del/i 
bisogno/i dell’utente

• L’orientamento ai risultati responsabilizza 
e motiva il professionista

• Individuando le prestazioni infermieristiche 
si individuano anche gli ambiti di 
autonomia



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI

Indirizzare - Illustrare alla persona i fattori che possono 
influenzare l’alimentazione e l’idratazione

Guidare - Istruire la persona sulle modalità per 
mantenere l’alimentazione e l’idratazione

Sostenere -Favorire l’assunzione di alimenti e/o bevande 
(dieta libera) 
-Favorire l’assunzione degli alimenti e delle 
bevande consentite

Compensare - Alimentare e idratare per via enterale naturale

Sostituire - Alimentare e idratare per via enterale 
artificiale 

Il modello delle prestazioni



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI
Indirizzare - Illustrare alla persona i fattori che possono 

influenzare l’alimentazione e l’idratazione

Atti
-Informare sugli effetti di abitudini/convinzioni 
sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti dell’attività fisica 
sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti del clima sull’alimentazione e 
idratazione
-Informare sugli effetti di sostanze farmacologiche 
sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti dell’abuso di sostanze 
alcooliche /eccitanti sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti sull’uso di droghe 
sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti dello stato emotivo 
sull’alimentazione e idratazione
-Informare sugli effetti di alterazioni organiche 
sull’alimentazione e idratazione



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI
Guidare - Istruire la persona sulle modalità per mantenere 

l’alimentazione e idratazione

Atti
-Insegnare i comportamenti per favorire una 
alimentazione e idratazione equilibrata
-Indicare i motivi e i principi della dieta da 
seguire
-Insegnare a scegliere/preparare una dieta 
rispettando i gusti e/o le prescrizioni
-Insegnare le modalità di allattamento al seno 
e/o con il biberon
-Insegnare le modalità per lo svezzamento del 
bambino
-Insegnare a monitorare l’introito di cibi o 
bevande



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI
Sostenere   Favorire l’assunzione di alimenti e/o 

bevande (dieta libera)

Atti
-Metere la protesi dentaria
-Fornire i normali mezzi che consentono di 
portare il cibo e le bevande alla bocca e/o 
quelli che consentono di mangiare e bere 
senza sbavare
-Fornire il mastosutore
-Preparare/fornire il cibo o la bevanda 
appropriata in quantità, temperatura, 
consistenza, condimento
-Preparare un biberon di latte artificiale
-Fornire diete di vario tipo
-Fornire cibi a bassa carica batterica o sterili



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI
Compensare    Alimentare e idratare per via enterale 

naturale

Atti
-Imboccare
-Offrire da bere
-Alimentare il neonato con il biberon

Sostituire    Alimentare e idratare per via enterale 
artificiale

Atti
-Introdurre il sondino naso gastrico
-Somministrare alimenti e/o liquidi tramite 
sondino
-Somministrare alimenti e/o liquidi tramite 
stomia



Prestazione infermieristica: ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE

FINALITÀ AZIONI
Sostituire   Monitorare il bilancio idrico e l’apporto 

alimentare

Atti
-Rilevare il peso e/o altezza
-Rilevare lo spessore delle pliche cutanee del 
tricipite
-Rilevare la circonferenza muscolare a metà
braccio
-Misurare le entrate per via enterale
-Misurare le entrate per via parenterale
-Misurare le urine
-Misurare le feci
-Quantificare il vomito
-Calcolare la perspiratio insensibilis



Prestazione infermieristica: APPLICARE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE

FINALITÀ AZIONI

Guidare - Istruire la persona nella gestione della terapia

Sostenere -Favorire l’assunzione di sostanze terapeutiche

Sostituire -Somministrare  sostanze terapeutiche
-Eseguire la dialisi
-Introdurre e/o mantenere la funzionalità di 
sonde cateteri e drenaggi
-Mantenere e/o rimuovere i presidi ortopedici
-Eseguire fasciature e medicazioni (con 
impiego di farmaci)
-Eseguire pressoterapia

Il modello delle prestazioni



Prestazione infermieristica: APPLICARE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE

FINALITÀ AZIONI
Guidare - Istruire la persona nella gestione della terapia

Atti
-Indicare le condizioni di somministrazione 
della terapia
-Insegnare ad ottenere il dosaggio delle 
sostanze terapeutiche
-Indicare i comportamenti da adottare in caso 
di errore nell’assunzione di sostanze 
terapeutiche
-Indicare le modalità di conservazione delle 
sostanze terapeutiche
-Insegnare le modalità di utilizzo dei materiali e 
dei presidi sanitari
-Indicare le cautele da adottare 
nell’esposizione a terapie con radiazioni 
ionizzanti



Prestazione infermieristica: APPLICARE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE

FINALITÀ AZIONI
Sostenere     Favorire l’assunzione di sostanze terapeutiche

Atti
-Preparare le sostanze terapeutiche per 
l’autosomministrazione

Sostituire    Somministrare sostanze terapeutiche

Atti
-Far assumere sostanze terapeutiche per via orale
-Far assumere sostanze terapeutiche attraverso SNG
-Far assumere sostanze terapeutiche attraverso le 
mucose
-Far assumere sostanze terapeutiche per via 
transcutanea
-Far assumere sostanze terapeutiche per via 
sottocutanea
-Far assumere sostanze terapeutiche per via 
intramuscolare



Prestazione infermieristica: APPLICARE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE

FINALITÀ AZIONI
Sostituire    Somministrare sostanze terapeutiche

Atti
-Far assumere sostanze terapeutiche per via 
endovenosa
-Effettuare ossigeno terapia

Eseguire la dialisi

Atti
-Effettuare dialisi peritoneale intermittente
-Effettuare dialisi peritoneale continua
-Effettuare emodialisi 


