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Premessa

L’idea della tesi di Laurea nasce dall’innato interesse nutrito, sin dalle prime lezioni, per il 

processo d’assistenza e per le sue caratteristiche umane, relazionali, tecniche e scientifiche. 

Il  tirocinio  si  dimostrava  un’occasione  unica  per  l’apprendimento  delle  diagnosi 

infermieristiche, le teorie olistiche, il metodo scientifico e la relazione con il paziente, stimolando la 

mia curiosità.

Inoltre, la prospettiva di sperimentare personalmente lo strumento didattico offerto dalla scuola 

mi riempiva d’orgoglio: le possibilità di crescita che poteva generare erano infinite.

Non vi è necessità di  dilungarmi ulteriormente sul  sentimento di frustrazione e impotenza 

provato nello “scontro” con la realtà di una sanità gravata da vecchie convinzioni e ancora impreparata 

al salto di qualità verso l’umanizzazione.

Questa esperienza, mi ha spinto a coltivare con ancora più entusiasmo la passione per tali 

discipline, nel desiderio di contribuire personalmente al miglioramento organizzativo e umano della 

professione attraverso il mio futuro contributo.

A  tre  anni  di  distanza  dalla  mia  iscrizione  al  corso,  grazie  all’esperienza  nel  reparto  di 

Nefrologia del Policlinico di Modena, divento testimone di questo cambiamento e con l’entusiasmo 

del primo giorno di corso decido di condividere questa esperienza con voi.



Introduzione

L’infermiere  è  stato  considerato  per  lungo  tempo,  nella  realtà  italiana,  come  un  mero 

“esecutore”1 di compiti inseriti in un processo retto da conoscenze, governate e trasmesse da altre 

figure professionali.

Si tratta di una realtà in cui la formazione professionale è organizzata a livello regionale e il 

modello  d’infermiere  “prodotto”2 è  quello  di  un  “tecnico”3 alla  luce  di  una  cultura  assistenziale 

generica ed esecutiva che subordina l’esercizio della professione ad un sistema mansionariale rigido 

ed esaustivo.4

L’infermiere  oggi  diventa  il  professionista  sanitario  responsabile   dell’assistenza  generale 

infermieristica che nell’espletamento delle proprie funzioni identifica i bisogni  della persona e della 

comunità,  pianificando,  gestendo  e  valutando  l’intervento  assistenziale.5 L’infermieristica  viene 

finalmente intesa come vera e propria scienza prescrittiva, e l’assistenza infermieristica come una 

professione che,  sulla  base di  acquisite  e  consolidate  conoscenze scientifiche,  prescrive e  pratica 

attività finalizzate al benessere della persona.

L’infermiere è capace di assumere decisioni in autonomia ma soprattutto in collaborazione con 

altre  professionalità personalizza l’assistenza riconoscendo al  “bisogno” una dimensione del  tutto 

nuova e particolareggiata.

L’infermieristica riscopre il suo valore umanistico: il campo di studi e d’applicazione di tale 

disciplina è l’uomo nella sua dimensione più totale e più personale; l’infermiere prende atto del modo 

particolare con cui ciascuna persona manifesta il proprio quotidiano bisogno d’assistenza ed agisce 

ricercando  ed  adottando  strategie  mirate  perché  concepite  ed  elaborate  in  collaborazione  con  il 

paziente stesso.

Ci troviamo davanti ad un comunicatore, un professionista rinnovato che, attraverso il dialogo 

e il confronto continuo cerca l’incontro con la persona malata “allo scopo di stabilire un’interazione 

efficace e personalizzata,  finalizzata al  soddisfacimento dei  bisogni,  al  recupero dell’autonomia e 

all’adattamento allo  stress che ogni malattia o forma di disagio porta con sè”.6

1  Carli, Emma “Le regole della professione”, Aggiornamenti Professionali n. 2/1999.
2  Cantarelli, Marisa, “Il cambiamento dell’assistenza infermieristica attraverso la formazione”, ( 

www.microcosmos.it/formazionepoliclinico/cagranda/documenti/2000-03-08/articolo.pdf).
3  Cantarelli,Marisa op. cit. (www.microcosmos.it/formazionepoliclinico/cagranda/documenti/2000-03-

08/articolo.pdf).
4  DPR. 14/03/1974  n.225, abrogato con la legge 26/02/1999 n.42.
5  DM. Sanità 739/1994 art. 1, comma 1, comma 3/ lettera c.
6  Motta, Paolo C., “Tecnica ed assistenza infermieristica: un inquadramento concettuale”, NEU n.1/2002.

http://www.microcosmos.it/formazionepoliclinico/cagranda/documenti/2000-03-08/articolo.pdf
http://www.microcosmos.it/formazionepoliclinico/cagranda/documenti/2000-03-08/articolo.pdf
http://www.microcosmos.it/formazionepoliclinico/cagranda/documenti/2000-03-08/articolo.pdf


Capitolo 1Capitolo 1

L’assistenza infermieristica come professione intellettuale e non ausiliareL’assistenza infermieristica come professione intellettuale e non ausiliare

1. Il fondamento giuridico delle cure infermieristiche: riferimenti legislativi

Il processo di professionalizzazione dell’attività infermieristica è frutto di un lungo percorso di 

trasformazione che comincia a delinearsi nei primi anni novanta e che porta oggi a risultati insperati.

Il primo input è dato dall’avvio della riforma degli studi universitari con la L.n. 341/1990 che 

comporta l’attivazione da parte degli atenei dei primi corsi di diploma universitario; a seguire il D.Lgs. 

502/1992 sul riordino del SSN, ribadisce che la formazione del personale sanitario deve aver luogo in 

ambito universitario, ed inoltre predispone che le funzioni di tale personale siano definite all’interno di 

uno specifico profilo professionale individuato con apposito decreto del Ministro della Sanità.

La  portata  innovativa  del  D.Lgs.  502/1992 nasce,  non solo  dalla  necessità  di  ridisegnare 

l’assetto  amministrativo  ed  organizzativo  del  SSN,  riportando  l’attività  di  questo  a  principi  di 

appropriatezza ed uniformità territoriale, ma anche dalla volontà di gettare le basi per una politica 

sanitaria ispirata alla promozione di valori come la qualità e l’equità delle cure.

L’operatore sanitario si orienta maggiormente al “soddisfacimento dei bisogni del cittadino-

utente al quale viene riconosciuta una posizione di centralità”7 nei luoghi di cura, mentre l’intervento 

sanitario riscopre la sua dimensione più autentica.

In linea con le prescrizioni del  D.Lgs.  502/1992,  l’infermiere ottiene la pubblicazione del 

profilo professionale, recepito nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739.

 Questo documento  lascia già presagire il grande cambiamento in atto quando l’art. 1 sancisce: 

“(...)  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”. 

In questo scenario s’inquadra la legge 26 febbraio 1999 n. 42 recante “ Disposizioni in materia 

di professioni sanitarie” dalla quale si evince la volontà del legislatore di ridefinire i confini dell’atto 

sanitario  riconoscendo  al  professionista  nuovi  strumenti  cognitivi  ed  una  più  ampia  e  rinnovata 

discrezionalità decisionale.

L’art.  1 della legge in argomento recita,  infatti:  “La denominazione “professione sanitaria 

ausiliaria” nel Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e 

successive  modificazioni  ed  in  ogni  altra  disposizione  di  legge,  è  sostituita  dalla  denominazione 

“professione  sanitaria”.  Dalla  data  d’entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  abrogati  il 

7  Calamandrei, Carlo, Snaidero, Diego, “Abrogazione del mansionario”, Management infermieristico n.2/1999.



regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo  1974  n.  225  ad 

eccezione delle disposizioni previste dal titolo V (…). Il campo proprio d’attività e di responsabilità 

delle professioni sanitarie di cui l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi 

dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di diploma universitario 

e  di  formazione  post-base,  nonché  degli  specifici  codici  deontologici,  fatte  salve  le  competenze 

previste per le professioni mediche e per le altre professioni  del ruolo sanitario per l’accesso alle quali 

è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto delle specifiche competenze professionali”.

La  legge  in  questione  non  solo  prevede  l’abrogazione  del  Mansionario8,   ma  sancisce 

definitivamente:

 “Che l’infermiere possiede, a tutti gli effetti, lo status di professionista sanitario;

 Che  l’ambito  di  competenza  della  professione  infermieristica  è  delimitato  unicamente 

dall’ordinamento didattico del corso di diploma, dal Profilo professionale di cui al D.M. 

Sanità  n.  739/94  e  dal  Codice  deontologico  predisposto  dalla  Federazione  Nazionale 

Collegi IPASVI”.9 

Il  mutamento  dei  confini  e  dei  contesti  della  professione  infermieristica   è  continuo  e 

dinamico,  coinvolge  contenuti  fortemente  innovativi  che  mostrano  la  figura  di  un  professionista 

fortemente motivato, la cui formazione, promossa in ambito universitario, non può più essere solo 

tecnica, ma anche umana ed umanistica; un professionista la cui responsabilità non si limita più agli 

atti compiuti, ma si estende al risultato del suo operare e quindi all’erogazione o meno di un’assistenza 

di qualità, efficace ed efficiente.

Il 1999 è un anno veramente importante per la categoria infermieristica e, mentre la legge 42 

non lascia spazio ad incertezze, (i punti di riferimento dell’agire professionale sono definitivamente 

cambiati), la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, riprende a pieno le mosse di tale mutamento 

pubblicando il  Nuovo Codice Deontologico10,  quale  manifesto della  volontà  anche da parte della 

categoria professionale di superare l’inadeguatezza di un sistema di modelli e valori ormai obsoleto 

rispetto alla nuova domanda di salute.

2. Gli anni del Mansionario

Il D.p.r. n. 225 del 14/03/1974, meglio noto come Mansionario, viene pubblicato in un clima di 

grandi  scoperte tecnologiche che permettono lo sviluppo di  numerose specializzazioni  mediche e 

tecniche  curative,  ma  che,  purtroppo,  contribuiscono  a  perdere  di  vista  l’obiettivo  del  sistema 

sanitario: la persona.

8  DPR. 14/03/1974  n. 225: “Modifiche al regio decreto 2/05/1940 n. 1310 Sulle mansioni degli infermieri 
professionali e degli infermieri generici”.

9  Calamandrei, Carlo, Snadeiro, Diego, op.cit., Management infermieristico n.2/1999
10  Federazione Nazionale Collegi IPASVI, Roma 1999.



La disciplina infermieristica scopre anch’essa il  concetto di  specializzazione;  tuttavia,  “gli 

infermieri, anziché dedicarsi  alla diversa manifestazione dei bisogni di assistenza, si specializzano 

sulla tecnologia”.11

La  pratica  professionale  viene  così  prescritta  dal  legislatore,  che  concede  di  compiere 

determinati atti operativi in autonomia, o di eseguirne altri di tipo diagnostico terapeutico “solo sotto 

controllo medico o su prescrizione medica”.12

Il Mansionario è la fonte principale di abilitazione all’esercizio professionale, che si risolve 

nell’attribuzione di mansioni ben precise; tutto ciò che non viene specificato, è da considerarsi di 

competenza medica esclusiva. 

Bisogna evidenziare che quella infermieristica è riconosciuta, già da tempo, una professione a 

tutti gli effetti, ai sensi degli art. 99 e 100 del Testo unico delle leggi Sanitarie13, una professione 

“ausiliaria”, ma pur sempre una professione14.  Il  percorso giuridico, che si completa nel 1942 col 

disposto  dell’art.  2229  del  Codice  Civile,  “conferma”  il  riconoscimento  dell’infermiere  quale 

“prestatore d’opera intellettuale”.15

Non bisogna sottovalutare  l’intento innovativo del  D.P.R.  225,  che ridisegna  il  panorama 

sanitario  di  quei  tempi,  concedendo  agli  infermieri  "professionali"  l'esecuzione  di  determinate 

tecniche, conquistate di fatto nel corso degli anni. 

Il  Mansionario, infatti, va a strutturarsi in ben sei articoli, di cui solo i primi due dedicati 

all’infermiere  “professionale”16,  mentre  il  sesto  articolo17 sancisce  la  nascita  della  figura 

dell’infermiere “generico”, quale operatore di supporto nell’assistenza di base.18

Le mansioni affidate al personale infermieristico “professionale” sono sempre maggiori, ma 

tutelate dalla classe medica, e, mentre la pratica avanza con il progresso scientifico, il legislatore, data 

la  rigidità  del  sistema  mansionariale,  si  ritrova  a  legittimare,  a  livello  normativo,  l’esercizio 

11  Manzoni, Edoardo, “Storia della filosofia dell’assistenza infermieristica”, Ed. Masson 1996, pg 148.
12  DPR. 14/03/1974 n. 225 “Modifiche al regio decreto 2/05/1940 n. 1310 Sulle mansioni degli infermieri 

professionali e degli infermieri generici”.
13  R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
14  Con la legge n.1049/1954 si istituisce il collegio professionale con il relativo albo.
15  Dai D.lgs. n. 223/1946 e DPR.n. 221/1950 contestualmente ai dettami dell’art. 2229 del Codice Civile emerge: che 

per l’esercizio della professione sanitaria è necessaria l’iscrizione all’albo professionale; che al consiglio direttivo di 
ciascun ordine e collegio spetta il compito di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi 
professionisti iscritti all’albo; i sanitari che siano impiegati in un pubblica amministrazione e ai quali, non sia vietato 
l’esercizio della libera professione possono iscriversi all’albo e sono soggetti alla disciplina dell’ordine o del 
collegio limitatamente all’esercizio della libera professione; che l’iscrizione all’albo dà diritto al libero esercizio 
della professione. Con il DPR. n. 130/1969 che regola i concorsi per l’assunzione di personale per assistenza diretta 
nelle pubbliche amministrazioni, non viene prevista l’iscrizione all’albo, prescrivendo il solo possesso del diploma o 
abilitazione professionale.

16  Il terzo definisce le mansioni delle vigilatrici di infanzia, il quarto le mansioni dell’infermiere professionale 
specializzato in anestesia e rianimazione, il quinto riguarda gli assistenti sanitari.

17  Unico articolo sopravvissuto all’abrogazione operata dalla legge 42/1999. 
18  L’infermiere generico, a differenza dell’infermiere professionale è un esercente un’arte sanitaria e gode di 

un’autonomia ridotta; lo stesso Mansionario specifica che “l’infermiere generico coadiuva l’infermiere 
professionale”.



professionale di tecniche già conquistate sul campo.19

I  vincoli  posti  dal  sistema  normativo  italiano,  nella  identificazione  della  funzione 

infermieristica,  penalizzano  l’immagine  della  professionalità  e  della  competenza  dell’infermiere, 

accantonando questo operatore in una posizione subalterna rispetto la medicina e il medico. 

“Il numero degli infermieri, rapportato alla popolazione, è il più basso tra i paesi occidentali; le 

mansioni svolte dal personale infermieristico corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla 

professione,  dovendo spesso ricoprire  “zone grigie” lasciate  vacanti  da altri  gruppi  professionali, 

(...).”20

In questi anni, nonostante la frustrazione vissuta nella prassi, visto che “l’organizzazione del 

lavoro è spesso caotica, e l’attività infermieristica è prevalentemente svolta all’interno di strutture 

ospedaliere”21, si registrano sostanziali modifiche nel sistema formativo. 

Già  nel  1965  con  il  D.P.R.  775  si  istituisce  la  prima  scuola  universitaria  per  dirigenti 

dell’assistenza infermieristica.

Nel  1971  la  legge  n.  124,  concede  ai  maschi  l’ingresso  nelle  scuole  per  infermieri 

professionali, abolisce l’obbligatorietà del convitto ed eleva i requisiti di scolarità a 10 anni, mentre si 

riduce il minimo dell’età per l’accesso.

 Con  la  Legge  795/1973  “Ratifica  ed  esecuzione dell’accordo  europeo  sull’istruzione  e 

formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967” si dettano norme minime per la 

formazione dell’infermiere nei paesi dell’Europa. 

I contenuti del provvedimento apportano modifiche alla durata e alle materie del programma di 

insegnamento,  al  livello  di  istruzione  richiesto  ai  candidati  per  essere  ammessi  alle  scuole  per 

infermieri e all’organizzazione dell’insegnamento e della scuola.

In questo modo, se da un punto di vista si realizza  un’uniformazione della professione in 

Europa, dall’altro le organizzazioni professionali infermieristiche leggono in tale accordo il postulato 

per il superamento della concezione di professione “ausiliaria”.22

19  Nel citato decreto non compare la pratica della fleboclisi che è introdotta con la circolare ministeriale n. 28 del 12 
aprile 1986 con la quale il Ministero della Sanità rendeva noto il parere del Consiglio Superiore della Sanità in 
merito all’opportunità di affidare all’infermiere anche la meno rischiosa pratica delle fleboclisi. 

Legge 4 maggio 1990 n. 107  art. 3, “... il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico o, sotto la sua responsabilità 
e in sua presenza da un infermiere professionale…”. 

Legge 5 giugno 1990 n. 135  nell’art. 1, si afferma che i malati di AIDS una volta dimessi  devono essere curati a 
domicilio dallo stesso personale medico e infermieristico del reparto da cui è disposta la dimissione, personale che 
opererà a domicilio con le stesse norme previste per l’ambiente ospedaliero.

DPR. 27 marzo 1992 secondo l’art. 10, si modificano le possibilità d’intervento dell’infermiere professionale in servizio 
presso un centro di emergenza sanitaria consentendo, la pratica delle endovenose anche fuori dalle mura ospedaliere. 

D.M. 22/08/1994 n. 582 secondo l’art. 4 in mancanza della figura di tecnici di neurofisiopatologia e sotto supervisione 
medica  l’esecuzione  di  indagini  elettroencefalografiche  può  essere  affidata  ad  infermieri  professionali 
adeguatamente formati a svolgere tali mansioni.

20  Passera, O., “Assistenza infermieristica, storia sociale”, Ed. Ambrosiana Milano 1993, pg 98.
21  Passera,O., op. cit. Ed. Ambrosiana Milano 1993.
22 Cossetta, B., “Organizzazioni professionali infermieristiche, nazionali ed internazionali”1983, citato in O. Passera, 



Nel frattempo l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale23 allarga, implicitamente, il campo 

di competenza dell’infermiere alla comunità.

In tale fermento si  fa sempre più pressante la necessità di  svolgere una nuova riflessione 

teorica intorno al significato e alla ragione d’essere dell’assistenza infermieristica.

E’ necessaria una nuova presa di coscienza, le esigenze professionali devono coniugarsi con le 

nuove  istanze  sociali:  la  legge  n.  833 dà  compiuta  attuazione  all’art.  32  della  Costituzione24:  le 

strutture  pubbliche,  ispirandosi  a  principi  quali  l’universalità,  l’uguaglianza,  la  globalità  e  la 

volontarietà, assicurano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. 

L’infermiere  riscopre  la   sua  natura  più  autentica,  consapevole  di  essere  portatore  di  un 

patrimonio conoscitivo unico, ma soprattutto necessario alla collettività.

Per la prima volta in Italia vengono introdotti termini come nursing25 e “piano di  nursing”: 

risposta ad una rinata coscienza professionale, alla ricerca non solo di nuovi strumenti operativi, ma 

anche di un nuovo modo di concepire la persona destinataria del servizio infermieristico.

3. L’evoluzione del “Corpus Professionale”

La fecondità della produzione normativa, alla fine del secolo scorso, travolge l’infermiere 

delineando una svolta radicale nell’evoluzione del “Corpus Professionale”.

Il campo di attività e responsabilità di questo professionista, a seguito dell’emanazione della 

già trattata legge n. 42/9926, acquista significati già noti, ma sicuramente innovativi sotto l’aspetto 

della pratica professionale.

“Gli attributi distintivi di una professione sono costituiti da: una teoria sistematica; un’autorità 

professionale;  una  sanzione  della  comunità;  un  codice  etico;  una  cultura  professionale”.27 

Confrontando  tale  assunto  con  l’art.  1  della  sopraccitata  legge  si  ottiene  che  l’infermiere  è  un 

professionista,  perché  dotato  di  un  codice  etico  che  si  identifica  nel  codice  deontologico,  ma 

soprattutto perché svolge la propria attività in modo competente e qualificante,  attingendo le sue 

conoscenze da un corpo sistematico: gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione.

Ma  è  la  legge  251/2000  che  attraverso  i  dettami  dell’art.  1  sancisce  definitivamente  la 

legittimità  dell’agire  professionale  dell’infermiere,  al  primo  comma dell’art.  1,  infatti,  si  legge 

op. cit. Ed. Ambrosiana Milano 1993.
23  Legge 23 Dicembre 1978 n.833.
24  “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

25  Brignone, Rosetta 1972, citata in Manzoni, Edoardo, op. cit. Ed. Masson 1996, pg150.
26  Legge n.42/1999  Art. 1 “(...) Il campo proprio d’attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui l’art. 6, 

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato 
dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei 
relativi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici codici deontologici (...) ”.

27  Greenwood citato in Cantarelli, Marisa, ”Il modello delle prestazioni infermieristiche”, Ed. Masson Milano, 1997 
pg2.



testualmente: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della 

professione ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia  della  salute  individuale  e  collettiva,  espletando  le  funzioni  individuate  dalle  norme 

istitutive  dei  relativi  profili  professionali  nonché  dagli  specifici  codici  deontologici  e utilizzando 

metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.

I  criteri  di  riferimento  della  responsabilità  infermieristica  attengono  quindi  ai  contenuti 

dell’assistenza  stessa  acquisiti  durante  la  formazione,  ai  doveri  etico  morali,  alla  pianificazione, 

attuazione e documentazione del processo di nursing nella realtà organizzativa.

Questi  nuovi  riferimenti  fungono da guida per l’infermiere nella relazione con la  persona 

assistita e nei rapporti con le altre professionalità poiché “l’atto professionale è derivazione diretta 

della formazione ricevuta”28.

L’ordinamento didattico rappresenta quel corpo teorico coerente e sistematico che riconduce 

l’agire professionale all’applicazione di un metodo scientifico di cui l’atto stesso diventa espressione.

L’operato  dell’infermiere  si  affida,  dunque,  all’evoluzione  scientifica  e  tecnologica, 

all’organizzazione del lavoro attraverso metodologie per obiettivi.

Il sapere e saper fare si realizzano nell’attività di pianificazione degli interventi assistenziali, in 

un  contesto  in  cui  gli  infermieri,  protagonisti  attivi  ed  interagenti  del  processo  di  nursing, 

ridefiniscono il proprio ruolo perseguendo valori condivisi di autonomia e indipendenza, consapevoli 

di rivestire un ruolo strategico all’interno dell’équipe interdisciplinare.

“L’atto  sanitario  non  coincide  più  con  l’atto  medico,  ma  rappresenta  un  complesso  di 

prestazioni e competenze risultanti dall’agire di più professionalità”29.

Tale evoluzione concettuale, riguardo l’atto sanitario e i bisogni ad esso connessi, è frutto di 

una nuova riflessione etica che promuove il paziente a persona nella sua globalità, in coerenza con 

un’idea  di  salute  non  più  concepita  nella  sua  accezione  esclusivamente  fisica,  ma  arricchita  di 

implicazioni psichiche.30

La stesura del nuovo codice deontologico31 testimonia la lenta, ma definitiva, trasformazione di 

questa  professione,  nonché  la  piena  presa  di  coscienza  del  cambiamento  da  parte  della  classe 

infermieristica che auto-determina i propri  comportamenti,  in coerenza con principi guida quali il 

28  Lusignani, Maura “Appunti di viaggio: il cammino storico legislativo deontologico”; tratto da 
http://spaziowind.libero.it/ipasviparma/Convegni/06.12.2000.htm.

29  Frati, Paola, Celi,  Franco: “ Il nuovo ruolo dell’infermiere: tra norme morali, deontologiche e giuridiche”; Rivista 
di Diritto delle professioni sanitarie, n.2/2000.

30  La definizione di salute contenuta nel Preambolo dell’atto costitutivo dell’ OMS:
 “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell’assenza di malattie 

ed infermità”. Inoltre, sempre mettendo l’individuo al centro di questa definizione, “Il godimento del migliore stato 
di salute raggiungibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, religione, 
opinioni politiche, condizione economica o sociale”. Basic Documents, Forty Second Edition, Ginevra, 1999.

31  Il codice Deontologico dell’infermiere; Federazione  Nazionale Collegi IPASVI, 1999.

http://spaziowind.libero.it/ipasviparma/Convegni/06.12.2000.htm


rispetto della vita, della salute, della libertà, della dignità umana nelle piccole scelte quotidiane. Si 

tratta di un documento complesso, che non si limita a dire ciò che l'infermiere è autorizzato a fare, ma 

enuncia gli obiettivi che è chiamato a realizzare. Il codice è uno strumento per aiutare l’infermiere “ad 

adottare comportamenti professionali (che possono essere diversi da quelli individuali) e permettere il 

dialogo e  il  pluralismo etico tra  persone (professionisti  e cittadini)  che occupano ruoli,  funzioni, 

responsabilità diverse nel contesto sanitario e nel percorso di salute-malattia del paziente”32. 

La pianificazione dell’assistenza infermieristica si realizza intorno al paziente in una relazione 

in  cui  gli  interlocutori   hanno pari  dignità:  la  persona  malata,  consapevole  ed  informata,  attrice 

indiscussa delle proprie vicende terapeutiche riceve riconoscimento e sostegno da parte dell’infermiere 

in un percorso di alleanza terapeutica che conduce entrambi verso decisioni consapevoli.

“Uomo,  salute,  servizio,  assistenza,  formazione  costituiscono il  sistema concettuale  in  cui 

trova legittimazione l’autonomia della professione infermieristica”33.

L’agire  infermieristico  si  propone  di  perseguire  obiettivi  di  qualità  dell’assistenza,  di 

partnership  tra  operatore  ed  utente,  di  responsabilizzazione  professionale  e  sviluppo  morale,  di 

formazione  e  aggiornamento  continui,  quali  presupposti  strutturali  di  un’azione  veramente 

professionale.

4. La formazione infermieristica: cenni storico-legislativi

Svariati sono i cambiamenti che nel corso degli anni hanno coinvolto la realtà infermieristica 

attribuendole, attraverso il mezzo legislativo, sempre maggiori riconoscimenti e dignità. 

In sintesi un elenco dei passaggi decisivi di tale crescita possono essere così schematizzati: 

• Legge n. 341 del 1990 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, istituisce  i diplomi 

universitari: il sistema della formazione infermieristica riceve un’accelerazione nella conquista del 

proprio ruolo professionale; 

• Decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede la sospensione di tutte le scuole regionali per 

infermieri  professionali  che  non  attivino,  entro  il  1996,  il  passaggio  ad  università;  stabilisce 

l’obbligatorietà del diploma di scuola media superiore per l’accesso alla formazione infermieristica, 

prevedendo ad opera del Ministero della Sanità l’emanazione dello specifico profilo professionale. 

 D.M. 24/7/96  sugli ordinamenti didattici dei DU in area sanitaria, istituisce il Diploma 

Universitario in Scienze infermieristiche.

 D.M.  739/1994,  in  coerenza  con  i  disposti  della  502/1999  istituisce  il  profilo 

professionale dell’infermiere.

32  Linee di orientamento alla lettura del Codice Deontologico degli infermieri, di Gamba D., Spagnolo G., a cura del 
Comitato Centrale della Federazione Collegi IPASVI 1999.

33  Cavicchioli, A., Lenta, G., Mellana ,C., Lupano, P., Terzuolo, G., Professione Infermieristica, Elementi essenziali e 
Strumenti operativi; pg 211, Ed. Sorbona Milano, 1993.



 Legge  n.  42  del  1999,  abolisce  il  Mansionario  e  la  definizione  di  “arte  ausiliaria” 

definendo il campo di attività proprio della professione infermieristica.

 D.M. n. 509 del 1999, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei”, ridisegna il sistema della formazione universitaria con le Lauree di primo e 

secondo livello, i Master, le Specializzazioni e i Dottorati di ricerca.

 Legge n. 251 del 2000, "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica", istituisce la 

dirigenza  infermieristica  e  le  lauree  specialistiche  e,  inoltre,  prevede  l’utilizzo  della 

metodologia di pianificazione del lavoro per obiettivi nell’ambito operativo.

 D.M. 2 aprile del  2001, “Determinazione delle  classi  delle  lauree universitarie delle 

professioni  sanitarie”:  il  DU  per  infermiere  diventa  Laurea  triennale,  mentre  viene 

istituita la Laurea specialistica delle professioni sanitarie.

 Nel  2002  la  legge  n.  1  sancisce  l’equipollenza  dei  diplomi  conseguiti  in  base  alla 

precedente normativa per l’accesso alle Lauree specialistiche, ai Master e ad altri corsi di 

formazione post-base. 

 Nel 2004 viene pubblicato il Decreto n. 270 che attiva la Laurea specialistica; grazie alla 

quale, nonostante le numerose criticità, gli infermieri possono accedere ad un percorso 

formativo adeguato alle esigenze della professione e della sua dirigenza.

“Tutto  il  percorso  che  il  legislatore  ha  voluto  imprimere  all’evoluzione  infermieristica  è 

profondamente  intriso  di  autonomia  professionale:  la  formazione  universitaria,  l’abrogazione  del 

Mansionario,  il  richiamo al  codice  deontologico,  (…)”34;  inoltre,  i  dettami giuridici  in  questione 

contengono un messaggio ancora più forte: la classica metodologia di lavoro per compiti deve venire 

abbandonata per abbracciare quella, che il mondo professionale aveva già in realtà teorizzato da molti 

anni, per obiettivi. 

L’evoluzione legislativa in discussione conferma la centralità del ruolo che il nuovo infermiere 

investe  all’interno  del  sistema  sanitario:  nessun  cambiamento  è  realmente  possibile  nella  realtà 

organizzativa senza il suo coinvolgimento.

Pertanto,  svincolato  dalle  rigidità  del  Mansionario,  l’infermiere accetta  la  responsabilità  e 

l’autonomia  riconosciutegli  dall’ordinamento  giuridico  riappropriandosi  di  quella  dimensione 

progettuale,  cognitiva,  comportamentale  e  relazionale  che  le  istanze  culturali  e  professionali 

richiedono. 

Il  riconoscimento  formale  della  professione,  la  normativa  concernente  la  disciplina  della 

34  Benci, Luca, “Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing” Ed. Mc Graw-Hill.



formazione,  la  nuova  accezione  di  responsabilità  “di  risultato”35 portano  alla  creazione  di  un 

professionista che deve misurarsi con un impiego versatile delle risorse umane, con un’organizzazione 

del lavoro basata  su processi  e non più su compiti,  con la  definizione di  linee guida,  protocolli, 

procedure e con la realizzazione di servizi di qualità.

In  particolare,  i  recenti  interventi  legislativi,  relativi  alla  formazione  e  agli  ordinamenti 

didattici, favoriscono l’affermazione e lo sviluppo di un infermiere rinnovato.

Questi, attraverso lo studio delle scienze umane, della metodologia della ricerca infermieristica 

e  di  quella  fondata  sulle  evidenze,  acquista  maggiore  sensibilità  riguardo ai  valori  umani  e  alle 

problematiche etiche.  Il  professionista stimolato a coltivare le proprie  capacità comunicative e  le 

proprie competenze culturali,  si  relaziona alla realtà progettuale con maggiore spirito critico,  alla 

ricerca di strumenti validi che lo spingano a un continuo aggiornamento e alla ricerca di una conferma 

scientifica del proprio operare.

5. Il codice deontologico dell’infermiere

L’affermazione  dell’attività  infermieristica  quale  professione  intellettuale,  porta  con  sè  la 

necessità di una nuova riflessione etica sui contenuti e sulla ragione d’essere di tale scienza.

Il  moderno  nursing,  con  il  suo  corpo  di  conoscenze,  i  modelli  teorici,  rigorosamente  e 

scientificamente definiti, oggetto di studio, applicazione e d’esercizio professionale quotidiano, fonda 

la  propria  essenza  sul  concetto  del  “prendersi  cura”,  del  soddisfacimento  dei  bisogni  e  del 

perseguimento del benessere della persona assistita. 

L’espressione  “prendersi  cura”  connota  la  funzione  assistenziale  infermieristica  di  un 

particolare significato quale il “preoccuparsi” della persona e fare tutto il possibile per la sua salute nel 

rispetto di valori inscindibili, quali la libertà di scelta e la dignità umana.

Così, la nuova natura dell’assistenza infermieristica, in una concezione della salute arricchita 

di significati etici, filosofici e culturali, si fa espressione della necessità di identificare in un corpo ben 

definito  quel  insieme  di  valori,  regole  e  principi  condivisi  che  dovranno  guidare  la  categoria 

professionale nella quotidianità della realtà operativa.

In  tale  contesto  si  colloca  l’emanazione  del  nuovo  codice  di  deontologia  professionale 

dell’infermiere che non solo dimostra l’avvenuta riflessione da parte della comunità infermieristica 

sull’agire professionale e sulle implicazioni culturali e morali che ciò comporta, ma “fa trasparire un 

35  Per responsabilità professionale si intende “il carattere o la situazione di chi è chiamato a rispondere in prima 
persona di un fatto o di un atto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale”, 
Cossetta, B., “Professioni infermieristiche e tecniche”, USES, Firenze 1983 pg226. 

Il fattore preminente nella valutazione della responsabilità tra professionista e cliente risiede nel contratto d’opera 
intellettuale  e quindi nel rapporto fiduciario che si instaura tra i due e che nasce dal convincimento del cliente che il 
professionista abbia le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per la risoluzione del suo problema in 
modo soddisfacente assumendosene la responsabilità.

La responsabilità dunque si riferisce all’erogazione o meno di un’assistenza che risulti di qualità, efficiente ed efficace.



vero e proprio modello etico”36.

“Rispetto al testo del 1977, il Codice attuale affronta la globalità dell’infermieristica così come 

oggi  ci  si  attende,  ovvero non con specifiche deontologie  relative ai  singoli  ambiti  dell’esercizio 

professionale,  piuttosto  con  direttive  che  (…)  sottolineano  il  modello  di  comportamento  che 

comunque contraddistingue l’infermiere”37.

I contenuti del nuovo codice stimolano riflessioni deontologiche al passo con i tempi, fornendo 

all’infermiere le indicazioni necessarie per far fronte a problematiche etiche e bioetiche sempre più 

complesse  non  da  esecutore  ma  da  professionista,  guidato  da  principi  quali  l’autonomia,  la 

beneficenza, la giustizia e l’integrità morale della professione. 

Già  il  Patto  infermiere-cittadino,  documento  presentato  nel  1996,  si  rivela  uno strumento 

innovativo che, rivolgendosi al naturale interlocutore della propria attività, esplicita i  principi basilari 

a cui il professionista decide di ispirarsi, in un tono semplice, coerente e solenne, che ritroviamo anche 

nel nuovo codice. Quest’ultimo è suddiviso in sette articoli che per dovere di esposizione cerco di 

esaminare brevemente.

La Premessa,  l’art.1 identifica l'infermiere come "l'operatore sanitario che in possesso del 

diploma  abilitante  e  dell'iscrizione  all'Albo  professionale  è  responsabile  dell'assistenza  generale 

infermieristica".

Viene ripreso, quindi, il tenore letterale dell'art. 1 del D.M. 14 settembre 1994, n. 73938. 

“Questo  richiamo,  ovviamente,  non  costituisce  una  mera  ripetizione  di  stile,  ma  sta  a 

significare  una  piena  e  totale  incorporazione  della  norma giuridica  nella  norma deontologica”39. 

Inoltre,  i  successivi  commi  delineano  l'ambito  operativo  della  professione  specificando  che 

l'infermiere  "cura  e  si  prende  cura  della  persona”40.  Gli  interventi   professionali  devono  essere 

consapevolmente attuati, avendo come riferimento valori ben precisi: il rispetto della vita, della salute, 

della libertà e della dignità dell'individuo.

Nel secondo articolo sono elencati i Principi etici della professione: il dovere di rispettare i 

diritti fondamentali dell'individuo, di riconoscere la salute come bene individuale e della comunità, di 

promuovere l’equità delle cure, di accettare e valorizzare le diversità culturali, ideologiche e religiose; 

che arricchiscono la professione di una forte prospettiva etica. Di particolare importanza, inoltre, il 

comma 5, che sancisce il diritto-dovere dell'obiezione di coscienza, da parte dell'infermiere, che si 

trova a dovere affrontare situazioni di profondo contrasto con i principi etici della professione e con la 

coscienza personale.

36  Calamandrei, C., D’Addio, L. “Commentario al nuovo Codice Deontologico”, Milano, McGraw-Hill,1999.
37  D’Addio, L., “Il Nuovo Codice Deontologico dell’infermiere: implicazioni per coordinatori e dirigenti 

infermieristici”, Management Infermieristico n. 3/1999.
38  “Profilo professionale dell'infermiere”.
39  Terzuolo, G., “La responsabilità giurìdica dell'infermiere”, Edizione Sorbona, Milano.
40  Art.1.3 del Codice Deontologico dell’infermiere, 1999.



Nel terzo articolo, “Norme generali”, si tracciano le linee operative della professione. In esso 

viene data la massima importanza alle conoscenze, attraverso il richiamo alla formazione permanente 

e all'attività di ricerca: l'infermiere ha l'obbligo di "declinare la responsabilità quando ritenga di non 

potere agire con sicurezza"41, facendo ricorso ad altre risorse professionali quali il collega esperto o 

l’équipe multidisciplinare.

In particolare, il  comma 3.6 affronta le questioni legate  all'emergenza: non solo il codice 

deontologico, ma anche l'ordinamento giuridico42 sanzionano la responsabilità del professionista nella 

"gestione dell'emergenza".

I Rapporti con la persona assistita sono trattati nel quarto articolo. Qui si afferma la necessità 

di delineare l'iter terapeutico attraverso una strettissima collaborazione  sia con l'assistito, che deve 

essere  "ascoltato,  informato  e  coinvolto",  sia  con  i   medici  che  devono  informarlo  sul  progetto 

diagnostico terapeutico, nel rispetto del “diritto alla riservatezza” e del “segreto professionale”. Tale 

sezione, inoltre, contempla  il delicato tema dell'utilizzo dei mezzi di contenzione, il cui ricorso deve 

essere un "evento straordinario e motivato"43.

Nell’articolo cinque, ci si occupa dei Rapporti professionali con colleghi ed altri operatori: 

nell’ambito dell’équipe dovranno  essere chiarite  le  varie  competenze e riconosciuto lo specifico 

apporto che  i  vari  professionisti  presteranno al  lavoro con rispetto  e  solidarietà,  evitando che  le 

“diversità di opinioni ostacolino il progetto di cura”44 e con l’invito a segnalare al collegio “ogni abuso 

o comportamento contrario alla deontologia”45.

Infine, abbiamo i “Rapporti con le Istituzioni” dove, in sostanza, si richiama il dovere, da parte 

dell'infermiere,  di  essere  partecipe  alle  politiche  e  allo  sviluppo  del  sistema sanitario  al  fine  di 

garantire il rispetto dei diritti dell'assistito. Viene, poi, contemplato il dovere dell'infermiere non solo 

di collaborare al fine di evitare carenze o disservizi, ma anche di segnalare situazioni di degrado alle 

autorità competenti.

Infine  nell’art.  7,  “Disposizioni  finali”,  viene  affermata  l'importanza  e  il  ruolo  attivo  dei 

Collegi  IPASVI e  del  Codice deontologico come insieme di  norme vincolanti  per  gli  infermieri, 

soprattutto  considerata  la  legge  42/99,  che  attribuisce  responsabilità  e  competenze  all'infermiere 

riferendosi ad esso.

6. L’infermiere oggi

“Il ruolo degli infermieri si manifesta nella responsabilità dell’assistenza infermieristica (…) 

come ogni  altro  ruolo  sociale,  quello  interpretato  dagli  infermieri  si  è  modificato nel  tempo,  in 

41  Art.3.3 del Codice deontologico dell’infermiere,1999.
42  Art. 54  e Art. 593  del Codice penale  riguardanti “omissione di soccorso” e “stato di necessità”.
43  Art.4.10 del Codice Deontologico dell’infermiere, 1999.
44  Art 5.2 del Codice Deontologico dell’infermiere, 1999
45  Art.5.6 del Codice Deontologico dell’infermiere, 1999



relazione a ciò che la società, evolvendo, si aspetta da tale figura”46. 

E’ innegabile che la scienza infermieristica e il suo specifico campo d’azione sia generato e 

influenzato dai valori, dalla cultura, dalla filosofia e dalle scelte politiche e legislative di un paese.

In Italia, il Profilo professionale dell’infermiere, emanato dal Ministero della Sanità nel 1994, 

definisce, all’articolo 1, comma 2, l’assistenza infermieristica come un’attività «preventiva, curativa, 

palliativa e riabilitativa e di natura tecnica, relazionale ed educativa».

Tecnica, relazione ed educazione, dunque, costituiscono le tre irrinunciabili, e complementari, 

dimensioni dell’esercizio della professione oggi. 

Questa si distingue rispetto alle altre professioni sanitarie proprio per la  funzione globale, bio-

psico-sociale, che esercita in un contesto dove la salute è intesa come “uno stato di completo benessere 

fisico, mentale, e sociale” e non solo “assenza di malattia o infermità”.47

Il  ruolo dell’infermiere si  è modificato nel  tempo,  passando quindi  da un’iniziale  matrice 

culturale, religiosa e sociale fino a quella di un professionista della salute, che risponde dell’attuale 

esigenza di assistenza infermieristica. 

Questa disciplina dispone di un corpo di conoscenze teoriche e di  un campo di applicazione 

distinto da quello degli altri professionisti, per il quale l’infermiere sviluppa competenze che sono a lui 

peculiari e specifiche. 

 Sollevato dai limiti in un’elencazione di atti esecutivi di tipo tecnico e subordinativo, il ruolo e 

le  funzioni  dell’infermiere  impongono,  attraverso  le  nuove  frontiere  della  responsabilità  e 

dell’autonomia, il  possesso di articolate doti metodologiche, tecniche e relazionali da utilizzare in 

ambito clinico ed organizzativo.

Nonostante la professione si sia liberata finalmente della logica mansionariale, prettamente 

tecnicistica ed esecutiva, risulta impossibile spogliare tale disciplina del suo pragmatismo.

Questa  dimensione,  coniugata  all’aspetto  olistico  ed  umanistico  diventa  elemento 

irrinunciabile, non solo per il suo valore intrinseco48, ma soprattutto per la sua “collocazione in un 

rapporto professionale autentico”49.  

Infatti, nel prendersi cura ogni giorno del malato, l’infermiere non si limita all’atto puramente 

tecnico, ma svolge una funzione terapeutica e di supporto attraverso la ricerca di una comunicazione e 

46 Manara, D.F.,“Ruolo dell’infermiere e natura dell’assistenza tra forma ed essenza” Nursing Oggi, numero 4, 2004.

47  La definizione contenuta nel Preambolo dell’atto costitutivo dell’ OMS:
 “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell’assenza di malattie 

ed infermità”. Basic Documents, Forty Second Edition, Ginevra, 1999.
48  “La sfera dell’infermiere può comprendere azioni tecnologicamente molto avanzate”, Motta, Paolo C., “Tecnica ed 

assistenza infermieristica: un inquadramento concettuale”, NEU n.1/2002.
49  Paolo C. Motta, op. cit., NEU n.1/2002.



di un’interazione di qualità con l’assistito.

La  ragione  sociale  e  il  fine  stesso  dell’assistenza  infermieristica  risiedono  proprio  in 

quell’interazione efficace con l’oggetto di studio, l’uomo nella sua irrinunciabile soggettività.

L’individualità è intesa come un’importante risorsa sia per il malato, responsabile del proprio 

destino e del proprio progresso, sia per l’operatore. Questo, nell’instaurare una relazione terapeutica, 

non solo coglie l’opportunità di indagare sulla particolarità ed unicità dei bisogni nelle loro varie 

dimensioni  personali,  ma,  ponendo  le  basi  per  la  comprensione  dei  problemi  infermieristici  del 

paziente, formula le diagnosi e la pianificazione degli interventi, partecipa al perseguimento di un 

obiettivo comune: riconoscere e definire le modalità idonee, della cura e del prendersi cura.

E’  necessario  acquisire  una  piena  competenza  relazionale  e  comunicativa,  attraverso 

l’approccio  empatico,  per  cogliere  la  particolarità  del  malato,  per  parlare  il  suo  linguaggio,  per 

manifestare  la volontà di riceverlo ed assisterlo.

 “L’infermieristica si occupa del cambiamento come possibilità concreta di dare, restituire, 

mantenere salute e di migliorare la condizione della persona, agendo sulla perfettibilità della persona 

umana”50.

La cultura infermieristica porta con sé, quindi, valori che esaltano il significato dell’esistenza 

umana in tutte le sue espressioni attraverso il paradigma del “prendersi cura”.

Il  prendersi  cura  consiste  appunto  in  quell’approccio  alla  persona  che  non  tiene  conto 

esclusivamente dei suoi disturbi clinici e somatici, ma si allarga alla volontà, alle preferenze, agli 

affetti, alle relazioni, alle esperienze del paziente, rendendo il suo modo di rispondere allo stress e alla 

malattia, unico e irripetibile.

E’ necessario definire ed interpretare l’assistenza infermieristica, proprio alla luce di queste 

considerazioni: se la risposta dell’individuo alla malattia è personale lo saranno anche le strategie e le 

risorse  che  questi  adotterà  per  ristabilirsi.  Essendo un  professionista  della  salute  è  responsabilità 

dell’infermiere individuare, definire, introdurre e sperimentare quegli approcci e quegli strumenti per 

orientare la pratica alla realizzazione di questi valori.

7. L’organizzazione dell’assistenza infermieristica

La promozione sociale e normativa avvenuta in Italia riguardo alla professione infermieristica 

e  al  suo  insegnamento  in  ambito  universitario,  conferma  definitivamente  che  esiste  un  sapere 

infermieristico  e  che  esiste  una  specificità  infermieristica  che  nessun’altra  professionalità  può 

possedere,  esercitare  e  trasmettere  in  quanto  parte  di  un  sapere  autonomo dotato  di  un’identità 

autentica.

“La professione infermieristica, (…), deve necessariamente essere svolta con una metodologia 

50  Paolo C. Motta, op. cit., NEU n.1/2002. 



di azione che possa tracciare il  percorso mentale e operativo seguito, dal singolo professionista o 

dall’équipe assistenziale, per ottenere determinati risultati”51. 

L’infermiere possiede le capacità e gli strumenti indispensabili per assumere decisioni rispetto 

alla propria competenza tecnica e per pianificare le attività attraverso l’applicazione delle metodologie 

disciplinari apprese nel percorso formativo.

A  tale  proposito,  infatti,  i  nuovi  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  prevedono 

insegnamenti  quali  la  metodologia  dell’assistenza,  della  ricerca  e  l’infermieristica  basata  sulle 

evidenze,  proprio al fine di fornire al nuovo professionista quel bagaglio di conoscenze indispensabili 

per erogare prestazioni di qualità, personalizzate, ma soprattutto di comprovata efficacia rispetto alla 

mutata domanda di salute.

La prestazione infermieristica attualmente va intesa, proprio per la sua rinnovata dimensione 

umana, alla stregua di metodologie, contenuti ed evidenze scientifiche; non solo al fine di concedere 

maggiore “credibilità alla professione”52, ma anche di valorizzare la tutela della salute e la relazione 

con il paziente nella sua dimensione olistica.

La  domanda  di  salute  è  completamente  cambiata:  il  paziente  deve  venire  accolto  con 

professionalità,  questo  significa  informarlo,  rassicurarlo  e  coinvolgerlo  nel  progetto  di  cura, 

rispettando le sue scelte e la sua dignità.

Proprio a tali valori si ispira la disciplina infermieristica nel perfezionare l’organizzazione del 

lavoro attraverso l’applicazione di metodi ed evidenze scientifiche, “(…) allo scopo di determinare 

con maggiore chiarezza l’insieme dei problemi sanitari che riconosce come propri e di orientare la 

pratica clinica verso modelli efficaci ed efficienti per la loro identificazione e risoluzione”53. 

L’infermiere  portatore  esclusivo  della  competenza  relativa  al  processo  di  assistenza 

infermieristica, deve disporre di strumenti organizzativi che gli permettano di ponderare il grado di 

dipendenza  del  paziente,  di  poter  documentare,  monitorare  e  verificare  l’efficacia  dell’intervento 

assistenziale.

8. La documentazione del processo di assistenza: il registro delle consegne

La documentazione di tutto il processo di assistenza rappresenta, nella realtà odierna, il mezzo 

più adeguato affinchè la pianificazione del lavoro nelle unità operative segua percorsi di qualità e che 

l’operare infermieristico possa essere misurato, valutato, confrontato e modificato nel perseguimento 

di principi quali efficacia, efficienza ed appropriatezza delle cure54.

 La condizione indispensabile perché questo avvenga risiede in un corretto utilizzo ed in una 

51  Germini, F., Masi, V., “Manuale di pianificazione infermieristica”, Ed. Carrocci Faber, Roma, 2004; pg 45.
52  Delfino, Vera, “La comunicazione paziente infermiere”, Centro scientifico Editore, Torino, 2002.
53  Motta, Paolo C., “L’insegnamento universitario della metodologia dell’assistenza infermieristica”, Nursing Oggi n. 

1/2000.
54  D.Lgs. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria”.



corretta  conoscenza  da  parte  del  personale  infermieristico  degli  strumenti  che  compongono  tale 

documentazione.  E’  necessario  però  tener  presente  che  le  difficoltà,  che  s’incontrano  nel  “dare 

visibilità all’assistenza infermieristica (…) e nel favorirne la valutazione e il miglioramento”55, non 

sono poche. Spesso, infatti, nella routine della realtà operativa provvedere alla documentazione risulta 

difficoltoso,  non  solo  per  il  pesante  carico  di  lavoro,  ma  anche  a  causa  dell’uso  di  strumenti 

tradizionali che non favoriscono la chiarezza, la tempestività e la completezza delle informazioni: i 

dati riportati sono vaghi e solo parzialmente utilizzabili. 

Nel documentare l’attività del reparto, infatti, devono trasparire i  contenuti, le motivazioni e i 

criteri che hanno portato il professionista ad assumere determinate decisioni. 

Alla luce dei dati obiettivi, delle condizioni e delle scelte del paziente, l’infermiere pianifica un 

percorso di cura da realizzare e da valutare in collaborazione con l’équipe multidisciplinare e con il 

paziente stesso: è in questa esigenza che risiede principalmente lo scopo del “documentare”. 

La tradizionale “consegna”, tuttora presente in svariate realtà, si dimostra innegabilmente uno 

strumento  obsoleto:  non solo  per  la  parzialità  delle  informazioni  documentabili56,  ma soprattutto 

perché inadeguata alla realizzazione del cambiamento verso l’umanizzazione e la personalizzazione 

dell’intervento assistenziale. 

A  tal  proposito,  il  concetto  di  personalizzazione  si  riferisce  non  solo  ad  un  approccio 

organizzativo  di  qualità,  ma  indica  “la  sostanza  e  il  modo  dell’assistenza  infermieristica: 

personalizzare significa adattare e condizionare l’azione professionale ai costituenti soggettivi che la 

persona esprime come portatrice di bisogni”57.

La maggiore centralità riconosciuta al paziente58 nel percorso di cura porta il professionista ad 

una nuova consapevolezza: la dimensione psicologica e socio-culturale in gioco nella determinazione 

dei bisogni d’assistenza del paziente richiede l’impiego di strumenti nuovi, che aiutino l’infermiere a 

“modulare l’intervento assistenziale e le variabili organizzative in funzione della particolare persona 

umana”59.

E’ doveroso, a tal proposito, citare anche un diverso punto di vista60 che rileva la “prima tappa” 

verso il cambiamento nel tradizionale “quaderno della consegne”, proprio per le caratteristiche “di 

55  Vanzetta, Marina, Vallicella, Franco, “Documentazione infermieristica e qualita”̀                 Management 
Infermieristico, n. 2/2002.

56  La documentazione attraverso la “consegna”, infatti, non rende giustizia alla completezza dell’intervento 
infermieristico, in quanto comprende, (per la limitatezza del mezzo in sè), solo l’attività di supporto alla diagnosi e 
alla terapia medica.

57  Manara, D.F., citato in Motta, Paolo C., “Personalizzazione dell’assistenza infermieristica e dolore: un 
inquadramento metodologico”, 1999; tratto da: www.nursing.it/wri/doc/a005.rtf.

58  La qualità percepita dal cliente si identifica con la “cultura del servizio”: D.Lgs.502/1992 art.14; D.Lgs 517/1993 
art.15.

59 Motta, Paolo C., “Il contributo della disciplina infermieristica
allo sviluppo di sistemi informativi sanitari integrati”, tratto da: www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf.

60  Zago, Diego, “La cartella infermieristica e clinica verso l’integrazione e l’informatizzazione: aspetti pratici e 
strategie evolutive del cambiamento”, 1999; tratto da: www.nursing.it/wri/doc/Diego%Zago%203.htm.



semplicità e per le potenzialità di personalizzazione” che tale strumento presenta.

La  consegna,  soprattutto  per  il  successo che  continua  ancora  a  riscuotere  in  molte  realtà 

operative, sicuramente presenta le qualità appena descritte, ma queste da sole rimangono inadeguate 

per rispondere alle nuove istanze di cambiamento.

L’intervento  assistenziale  deve  essere  interamente  documentato.  Tale  condizione  risulta 

indispensabile per gestire, organizzare e valutare la qualità del servizio erogato, ma tutto ciò deve 

essere  garantito  attraverso  uno  strumento  che  non  lasci  spazio  all’improvvisazione:  “un  metodo 

scientifico che regoli la pratica clinica”61.  

 A tal proposito, la già citata legge n. 251/2000 prescrive che “gli operatori delle professioni 

sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche (…) espletando le funzioni individuate dalle norme 

istitutive  dei  relativi  profili  professionali62 nonché  dagli  specifici  codici  deontologici”  utilizzino 

“metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.

Organizzare il lavoro attraverso l’uso di un metodo sistematico  consente di individuare meglio 

le diverse fasi del processo decisionale e operativo, favorisce l’uniformità di intenti e di linguaggio e 

una  maggiore  funzionalità  rispetto  al  soddisfacimento  dei  bisogni  del  paziente,  quindi  maggiore 

coerenza, continuità e qualità delle cure. 

La semplicità nella compilazione, la versatilità e funzionalità rispetto alla tipologia di paziente, 

l’essenzialità e la coerenza nei contenuti sono obiettivi che il professionista deve perseguire  nella 

costruzione e nel consolidamento di un documento di qualità: il piano di assistenza infermieristica.

9. La cartella infermieristica: aspetti giuridici

L’origine della cartella infermieristica è legata storicamente alla documentazione della cartella 

clinica: questa non è di esclusiva competenza medica, ma comprensiva dell’apporto dei professionisti 

dell’équipe sanitaria. 

Il già abrogato Mansionario attribuisce all’infermiere:

 La  registrazione  su  apposite  “schede  cliniche  degli  abituali  rilievi  di  competenza 

(temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti)”.

 La “conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli 

archivi centrali”.

 “Il compito di provvedere alla registrazione su apposite schede delle prescrizioni mediche, 

61  Motta, Paolo C., op.cit., Nursing Oggi n.1/2000.
62  Il Profilo professionale, D.M.739/1994 sancisce che “l’infermiere:

 Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
 Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula relativi obiettivi;
 Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
 Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche”.

 



delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio”.

L’infermiere  ai  sensi  del  D.P.R.  225/74  vede  legittimato  il  valore  della  documentazione 

infermieristica quale “allegato” della cartella clinica.

Con il D.M. n. 739/94 e con la legge n. 42/99 questi diventa “professionista dell’assistenza” e, 

pur  non prescrivendo direttamente l’utilizzo della  cartella  infermieristica,  tali  leggi   promuovono 

implicitamente l'obbligo professionale, etico e deontologico, di documentare i bisogni della persona a 

cui si è fornita l'assistenza.

Se,  in  un  primo  momento,  il  carattere  ausiliario  della  professione  giustificava   la 

documentazione  solo  delle  attività  "esecutorie",  adesso  tale  eventualità  risulta  definitivamente 

superata, in quanto l’autonomia e la rinnovata responsabilità acquisite dall’infermiere necessitano il 

supporto di una documentazione completa  e trasparente. 

Il  tradizionale  registro  delle  consegne,  si  evolve  verso  un  nuovo  strumento:  la  cartella 

infermieristica.

La cartella, supporto informativo e strumento di coordinamento e integrazione del processo 

d’assistenza infermieristica, rappresenta un indicatore fondamentale della qualità dell’assistenza e la 

sua adozione nelle unità operative è espressamente prevista dal D.P.R. 384/1990. 

Questo decreto, infatti, stabilisce che “deve attivarsi un modello d’assistenza infermieristica 

che, nel quadro di valorizzazione della specifica professionalità consenta, anche attraverso l’adozione 

di una cartella infermieristica, un progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino”.

Il contenuto della cartella infermieristica, inoltre, non è predeterminato, ma deve “ricavarsi 

dall’attività infermieristica così come oggi la intende il quadro normativo”63.

A tal proposito devono essere sicuramente riportate le parti previste esplicitamente dal Profilo 

professionale: anamnesi, pianificazione, gestione, diario infermieristico e valutazione.  

Non esistendo delle disposizioni specifiche, alla cartella infermieristica, atto pubblico in senso 

lato, si applicano per analogia le normative dedicate alla cartella clinica.

La regolare compilazione, l’osservanza del segreto professionale64, la corretta conservazione e 

circolazione sono tutti requisiti richiesti al compilatore.

Particolare  attenzione  in  merito  riceve  l’attuale  legge  sulla  privacy65,  che  affiancando  la 

normativa sul segreto professionale, promuove in modo più insistente il  diritto alla riservatezza e 

ribadisce  garanzie  quali  la  necessità  del  consenso  scritto  dell’interessato  o  del  Garante  per  il 

trattamento  dei  dati  nell’interesse  di  terzi,  la  riservatezza  dei  colloqui,  la  segretezza  della 

63  Benci, Luca, “Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing”, Ed.  Mc Graw-Hill.
64  Art. 622 e 322  del Codice Penale.
65  D.Lgs. n.196, 30 ottobre 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.



documentazione. 

Sul punto è intervenuto anche il codice di deontologia infermieristica66 quando, all’articolo 4 

comma 6, precisa che: “L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla 

persona.  Nella  raccolta,  nella  gestione  e  nel  passaggio  dei  dati,  si  limita  a  ciò  che  è  attinente 

all’assistenza”.

10. La cartella infermieristica come strumento dell’assistenza

“La cartella infermieristica è uno strumento che facilita il  percorso assistenziale attraverso 

l’utilizzo degli strumenti scientifici in esso contenuti”67. In questo senso si rivela “l’ideale supporto 

informativo e documentario in grado di formalizzare le operazioni di  problem-solving e  decision-

making connesse al processo di assistenza infermieristica”68.

Il  professionista  pensa  e  realizza  l’assistenza  attraverso  il  “metodo  scientifico”69,  quindi, 

applicando determinate regole, prende decisioni e mette le proprie conoscenze teoriche al servizio di 

uno scopo pratico: la soluzione dei problemi specifici dell’assistito.

Inoltre, il bagaglio concettuale e teorico acquisito nella formazione offre all’infermiere i mezzi 

necessari per inquadrare razionalmente il proprio operato attraverso “categorie concettuali  e categorie 

prescrittive”70,  in modo che la “complessità dell’esperienza clinica possa essere semplificata e poi 

fruita mediante concettualizzazioni e classificazioni”71. 

La disciplina infermieristica, per sua natura prescrittiva ed al contempo umanistica, richiede 

all’agire professionale un approccio scientifico allo stesso tempo “dialogico e personalizzato”72.

Il metodo scientifico da solo non basta a realizzare “l’alterità”73 della relazione terapeutica. 

L’infermiere nella risoluzione di un particolare problema di salute non può soprassedere al particolare 

percorso psichico e culturale che ciascuna persona compie nell’espressione dei propri bisogni.

E’  necessario,  mediante  l’attività  diagnostica,  comprendere  l’assistito  nella  sua  totalità, 

rilevando  ed  intervenendo  non  solo  sui  bisogni  bio-fisiologici,  ma  anche  su  quelli  attinenti  la 

dimensione psico-sociale.

La consapevolezza dell’unicità e della particolarità del paziente richiedono al professionista 

ulteriori competenze: la comprensione empatica e l’approccio strategico alla dimensione personale del 

bisogno di assistenza.

66   Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, 1999. 
67  Ciancio, B., “Il processo infermieristico applicato”, Ed. Ambrosiane, 2002, Milano, pg 87.
68  Motta, Paolo C., op.cit., tratto da www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf.
69  Il processo di assistenza, attraverso lo strumento della cartella infermieristica e quindi nella realizzazione  del  piano 

di assistenza, rappresenta il metodo scientifico.
70  Motta, Paolo C.,op.cit. tratto www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf
71  Motta, Paolo C., op.cit., Nursing Oggi 1/2000.
72  Motta, Paolo C., op. cit., Nursing Oggi 1/2000.
73  Motta, Paolo C.,op.cit. tratto da www.nursing.it/wri/doc/a005.rtf.



“La strategia  precisa lo spirito nel  quale la decisione deve essere presa (…) e si  realizza 

attraverso una veduta sistemica ed olistica dei fenomeni”74.

Un  diverso  approccio  lavorativo,  centrato  sulla  persona,  ed  un  maggior  coinvolgimento 

organizzativo del personale infermieristico sono elementi decisivi per la realizzazione e l’applicazione 

del processo di nursing alla realtà operativa.

La  creazione  di  un’assistenza  personalizzata,  la  continuità  nell’approccio  al  paziente,  la 

condivisione degli obiettivi da parte dell’équipe infermieristica possono essere garantiti solo attraverso 

l’affermazione di uno strumento nuovo, capace sia di valorizzare la relazione terapeutica attraverso 

l’ascolto e il  dialogo, sia di promuovere la programmazione, la progettazione e la valutazione del 

lavoro nell’unità operativa.

La documentazione del processo di assistenza, per la nuova attualità che tale strumento oggi 

assume, deve essere completa, “comprensiva non solo degli interventi di supporto alla diagnosi e alla 

terapia medica, ma piuttosto delle prestazioni infermieristiche prescritte in relazione agli specifici 

problemi di competenza infermieristica”75.

11. La questione della qualità

In  seguito  alle  leggi  502/92,  517/93  e  al  D.Lgs  229/99  il  panorama  sanitario  viene 

completamente  riformato:  il  paziente  assume  centralità  nei  luoghi  di  cura  e  il  contributo 

dell’infermiere diventa indispensabile.

L’azienda sanitaria assicura il  conseguimento degli  obiettivi  di  qualità,  efficienza,  equità, 

libero acceso e gratuità nelle prestazioni erogate76.

La  produzione  di  servizi,  relativi  al  mantenimento  dello  stato  di  salute  e  all’erogazione 

d’assistenza richiede di ottimizzare l’offerta risolvendo i problemi dei clienti, anche secondo le loro 

necessità e aspettative.

Inoltre, i servizi prestati comprendono “contenuti tecnico-specialistici e contenuti relazionali, 

per cui la qualità di questi dipende solo in parte dall’azienda e dalla sua organizzazione, ma è legata 

principalmente alle capacità, alla motivazione e agli strumenti usati dagli operatori”77.

La  risorsa  umana  giunge  a  rappresentare  una  componente  determinante,  strutturale  e 

strategica, all’interno della sanità e l’infermiere in particolare é chiamato a svolgere un ruolo tecnico 

operativo, educativo e relazionale centrale, rappresentando “agli occhi dei clienti l’azienda nella sua 

globalità”78.

74  Motta, Paolo C.,op. cit., Nursing Oggi 1/2000.
75  Motta, Paolo C., op. cit. tratto da www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf.
76  L’istituzione all’interno delle aziende di un sistema di qualità oltre ad essere necessario per l’accreditamento 

istituzionale, è legato ad obblighi di legge. 
77 Calamandrei, Carlo, “La soddisfazione degli infermieri in relazione alla soddisfazione dei pazienti”, Management 
Infermieristico, n. 3/2000. 
78  Calamandrei, Carlo, op.cit., Management Infermieristico, n. 3/2000.



Nello  specifico  le  dimensioni  della  qualità  su  cui  le  aziende  intervengono  sono  quella 

organizzativa,  tecnico  professionale  e  quella  percepita  dal  cliente79:  l’infermiere  partecipa  al 

miglioramento di tutte.

Per  raggiungere  tale  obiettivo  nell’assistenza  è  necessario  razionalizzare  la  gestione  e 

l’organizzazione adottando modelli per processi, che esaltano la centralità del cliente e la gestione dei 

servizi ad esso rivolti80.

L'assistenza  infermieristica  si  confronta,  in  questo modo,  alle  problematiche  della  nuova 

organizzazione e della standardizzazione: l’infermiere collabora alla stesura di procedure e protocolli, 

partecipa ad iniziative d’indagine sulla soddisfazione del paziente e sulla qualità  da questi percepita, 

organizza il lavoro attraverso la pianificazione per obiettivi.

La metodologia del processo d’assistenza si dimostra così all’avanguardia, in quanto capace 

di comprendere sia le nuove istanze di razionalizzazione che di personalizzazione, dimostrando che la 

professionalità raggiunta presenta tutti i requisiti necessari per operare il cambiamento organizzativo.

Capitolo 2Capitolo 2

Il processo d’assistenza infermieristicaIl processo d’assistenza infermieristica

1. Le teorie del nursing

L’interpretazione del processo di  nursing  attraverso i principali modelli teorici permette di 

comprendere più a fondo non solo l’essenza di tale disciplina, ma soprattutto le potenzialità che vi 

risiedono81.

Florence Nightingale,  (1859) in questo senso, sottolinea l’importanza dell’acquisizione di 

determinate  competenze:  la conoscenza dell’uomo e dell’ambiente,  l’abilità  nell’osservazione dei 

79 “La qualità organizzativa si riferisce alla qualità totale la quale esige che si persegua la più alta qualità di tutto il 
processo diagnostico-terapeutico-assistenziale (processo primario) e dei processi di supporto sanitari e amministrativi. 
La qualità tecnico-professionale fa riferimento alla VRQ (Verifica e Revisione della Qualità) alla VQAI  (Valutazione 
della Qualità dell’Assistenza Infermieristica). (…) in base alla convinzione che, per avere una elevata qualità, le 
prestazioni e le pratiche di tutti gli operatori sanitari debbano essere il più possibile suffragate da prove di efficacia e 
studi clinici controllati (Evidence-based medicine e Evidence-based nursing)”. La qualità percepita dal cliente, e quindi 
la soddisfazione del cliente viene tutelata “attraverso la promulgazione della Carta dei Servizi e il rispetto dei principi 
che ne stanno alla base”. Calamandrei, Carlo, op.cit., Management Infermieristico, n. 3/2000.
80 Motta, Paolo C., "Protocolli infermieristici: un inquadramento concettuale e metodologico", Nursing Oggi, n. 4, 
1998.
81  Kritek, nel 1978, afferma che la maggior parte delle teorie infermieristiche “descrive come l’infermieristica 

dovrebbe essere e non com’è realmente” citato in Carpenito, Lynda Juall, “Diagnosi infermieristiche: applicazione 
alla pratica clinica”, 

Ed. Ambrosiana.



cambiamenti nello stato del paziente e le capacità cognitive nel comprenderne il significato.

“Il  paziente  deve  essere  posto  nelle  condizioni  migliori  in  modo che  la  natura,  fonte  di 

guarigione, possa agire su di lui”82.

Secondo  Hildegarde Peaplau (1952) promotrice della  corrente psicodinamica,  il  nursing, 

rappresenta  “una forza che matura l’individuo”,  nonché uno “strumento educativo” dalle  infinite 

possibilità  di  applicazione.  L’assistenza  infermieristica  è  un  processo  e  come  tale  richiede 

“determinate fasi,  azioni, operazioni e prestazioni”83:  l’obiettivo comune è il  perseguimento della 

salute.

A  tal  proposito  Suor  Callista  Roy (1976)  suggerisce  che  “gli  infermieri  promuovono 

l’adattamento del cliente ai cambiamenti della fisiologia del proprio organismo, del concetto di sé, 

delle funzioni connesse ai propri ruoli”, stimoli diversi agiscono sulle persone durante l’interazione 

con l’ambiente e l’infermiere è responsabile del  loro trattamento al  fine di  assicurare il  corretto 

adattamento del paziente.

Martha Rogers  (1970) riprende tale concetto:  l’infermiere si  fa monitore dell’interazione 

paziente-ambiente “per rafforzare la coerenza e l’integrità” dell’uomo in quanto unità vitale.

La conoscenza e la pratica professionale, però, secondo Madelein Leininger (1978), devono 

essere supportate anche da una competenza culturale.

Anche  Virginia  Henderson  (1939),  sottolinea  la  necessità  dello  sviluppo  dell’abilità 

intellettuale, delle capacità tecniche e relazionali nell’infermiere: “il loro utilizzo insieme all’impiego 

delle forze residuali del paziente, consente allo stesso di recuperare quanto prima l’indipendenza”84.

Questa,  secondo  Nancy  Roper  (1976)  rappresenta  l’obiettivo  al  quale  l’essere  umano 

costantemente tende e l’infermiere deve creare i presupposti per favorirne la realizzazione.

Marjory  Gordon (1990)  propone  agli  infermieri  di  indagare  sui  normali  modelli 

comportamentali  che  contribuiscono  a  determinare  lo  stato  di  salute,  la  qualità  della  vita  e  la 

realizzazione del potenziale umano per poterne valutare l’appropriatezza o l’inadeguatezza. L’uomo 

rappresenta  una sorta di sistema aperto, in costante interazione con l’esterno, che, a sua volta, esercita 

un’importante influenza su di lui e sulla sua salute.

Infine, Rosemarie  Parse (1981)  ribadisce  la  natura  umana  e  dinamica  del  nursing 

“nell’esplorazione dei significati che il singolo individuo attribuisce alle esperienze vissute” ed invita 

l’infermiere a partecipare “autenticamente al modo di divenire unico della persona”85.

82  Florence Nightingale 1859 tratto da: Yura, H., Walsh, M.B., “Il processo di nursing”, Ed. Sorbona, Milano, 1992.
83  Yura, H., Walsh, M.B., op.cit., Ed. Sorbona, Milano, 1992.

84  Virginia Henderson 1939 tratto da: Yura, H., Walsh, M.B., “Il processo di nursing”, Ed. Sorbona, Milano, 1992.
85  Calamandrei, Carlo, “I fondamenti della scienza infermieristica: mataparadigma e paradigmi”, Nursing Oggi, 

1/2000.



L’utilizzo delle teorie nell’applicazione del processo d’assistenza e nello sviluppo di strumenti 

operativi favoriscono la migliore comprensione degli eventi e delle situazioni incontrate nella pratica 

clinica, delineando maggiormente l’area di competenza infermieristica.

Inoltre, la possibilità di utilizzare più teorie permette la costruzione di uno strumento pratico 

sempre più funzionale alle esigenze  operative, aziendali ed assistenziali.

12. Il processo d’assistenza applicato

Il processo d’assistenza rappresenta “il metodo clinico dell’assistenza infermieristica basato 

sull’applicazione  sistematica  del  problem  solving  method ai  problemi  di  salute  di  competenza 

infermieristica (…) e costituisce l’apparato metodologico che governa l’interazione professionale tra 

infermiere e la persona assistita”86.

L’applicazione di tale metodo richiede raffinate capacità di  decision making e di gestione 

complessa delle informazioni nella comprensione delle priorità e nella prescrizione degli interventi, al 

fine di rendere l’operato del professionista garanzia di scientificità.

Questo  strumento  non  ha  esclusivamente,  comunque,  un  fine  di  competenza  e 

razionalizzazione dell’intervento,  ma,  nella  particolarità  della  risposta  umana davanti  al  bisogno, 

guida l’agire del professionista al contatto umano e al lavoro emozionale.

Il processo di nursing, in questa prospettiva, si rivela una “combinazione unica di scienza ed 

arte”87 che permette “la diagnosi ed il trattamento delle risposte umane a problemi di salute reali o 

potenziali”88.

L’approccio, di cui il processo di nursing si serve, è sistematico e creativo, tiene conto della 

particolarità delle interazioni della persona malata con ciò che la circonda, nella sua identità e nella 

sua alterità bio-psico-sociale.

Lo spazio relazionale del processo d’assistenza, infatti, si complica, si modifica, si semplifica 

e si completa nell’interazione con gli altri attori del processo, anch’essi portatori di un diverso modo 

di vivere e percepire il mondo.89

Il luogo d’incontro di queste dimensioni produce conoscenza e favorisce la comunicazione: 

l’infermiere si fa mediatore di questo sapere e lo indirizza verso un percorso d’alleanza terapeutica.

Il professionista, il collega, il familiare, che si avvicinano al paziente con rispetto, dignità e 

apertura,  interagiscono  con  l’assetto  assistenziale  creando  il  presupposto  fondamentale  per  un 

approccio olistico e terapeutico: la fiducia.

86  Motta, Paolo C., op.cit., Nursing Oggi, 1/2000.
87  Judith M. Wilkinson, “Processo Infermieristico e pensiero critico”, Ed. Ambrosiana, Milano, 2003.
88  American Nurses Association, 1980, tratto da Judith M. Wilkinson, op.cit.,
Ed. Ambrosiana, Milano, 2003.
89  Yura, H.,Walsh, M.B, “Il processo di nursing”, Ed Sorbona, Milano, 1992.



L’infermiere  accoglie  l’individualità   della  persona  cercando  di  diagnosticare,  trattare  e 

prevenire  le  infinite  risposte possibili  al  suo disagio,  attingendo le proprie  conoscenze dal  vasto 

patrimonio scientifico, teorico e concettuale che tale disciplina offre.

“Il metaparadigma dell’infermieristica consiste nella globalità dell’essere umano e della sua 

salute e nel riconoscimento che egli è in continua interazione col proprio ambiente”90.

Il nursing si occupa della persona nella sua totalità, sia essa sana o malata: l’infermiere offre 

sostegno non solo nell’identificazione e risoluzione dei problemi di salute e dei fattori di rischio, ma 

anche nella promozione di stili  di  vita sani,  nel  prevenire le malattie e nel  favorire il  benessere 

sociale.

Il processo di  nursing rappresenta “una guida predefinita ma flessibile alla pianificazione, 

attuazione e valutazione di un’assistenza efficace ed individualizzata”91.

Il  dinamismo e la ciclicità del processo permettono, attraverso la sua documentazione nel 

piano d’assistenza, di disporre di uno strumento di valutazione e pianificazione costante che permette 

di confrontare i risultati ottenuti favorendo la continuità, la qualità e la collaborazione all’interno 

dell’équipe in modo flessibile, ma organizzato.

L’universalità  di  tale  mezzo  permette  di  applicarlo  nell’assistenza  ad  individui,  famiglie, 

gruppi  e  comunità  a  prescindere  dall’età,  dalla  patologia  medica  o  dal   periodo  della  vita  nel 

continuum benessere-malattia.

Inoltre, la centralità del paziente favorisce il suo coinvolgimento nelle decisioni assistenziali, 

stimolandone la curiosità e la partecipazione.

Il  conseguimento  dei  risultati  attesi  offre  all’infermiere  la  possibilità  di  un  incontro 

90  Calamandrei, Carlo “I fondamenti della scienza infermieristica: metaparadigma e paradigmi”, Nursing oggi, 
1/2000.

91  Judith M. Wilkinson, op.cit., Ed. Ambrosiana, Milano, 2003.



privilegiato  con la propria professionalità e con l’intesa nell’équipe; mentre gli obbiettivi mancati, 

oltre a rappresentare uno stimolo per il miglioramento delle conoscenze metodologiche, cliniche e 

scientifiche, rappresentano il punto di partenza nella pianificazione di un nuovo progetto assistenziale.

13. L’organizzazione dell’assistenza: le fasi del processo di nursing

Il processo di nursing si compone di sei fasi, in sequenza continua, caratterizzate da un flusso 

costante d’informazioni; non sempre queste fasi si succedono nell’ordine ricercato. Al contrario, nella 

realtà operativa si affiancano, si invertono e si integrano proprio nella ricerca e nella realizzazione 

delle istanze di personalizzazione.

La  prima fase,  d’accertamento,  consiste  nella  raccolta  dei  dati  tramite  interviste,  periodi 

d’osservazione ed esame fisico.

Questa si risolve “nell’esame della situazione di una persona sulla base dei dati raccolti, per 

valutare lo stato di benessere individuale, diagnosticare i problemi principali dell’utente, determinare i 

problemi potenziali ed i punti di forza”92.

Le informazioni ottenute riguardano i dati anagrafici, le abitudini di vita, i problemi sanitari 

pregressi,  i  sintomi  soggettivi  e  i  dati  obiettivi:  un  buon  accertamento  è  determinante   per 

l’elaborazione  delle  diagnosi  infermieristiche  e  per  la  realizzazione  di  una  buona  strategia 

d’assistenza.

L'analisi e l'organizzazione dei dati raccolti,  infatti, consente l'individuazione dei problemi 

assistenziali e la formulazione della diagnosi infermieristica93.

Il concetto di diagnosi infermieristica è ancora poco recepito nel nostro paese, a differenza del 

Nord America dove la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), ha sviluppato un 

sistema di classificazione tuttora in fase d’elaborazione e aggiornamento periodico94.

Con tale “dizione (…) ci si riferisce, (…) ad un insieme relativamente ristretto di proposte di 

codifica del linguaggio infermieristico provenienti da diverse istituzioni professionali (…), avente il 

principale obiettivo di standardizzare, in un formato universalmente accettabile, i sistemi informativi 

e di documentazione dell’assistenza infermieristica”95.

92  Yura, H., Walsh, M.B., op. cit., Ed Sorbona, Milano, 1992.
93  Questa “descrive i fenomeni relativi alla salute che l’infermiere riconosce e gestisce in maniera (…) autonoma. Il 

suo utilizzo è più che mai opportuno in un momento in cui gli infermieri italiani dispongono di un profilo 
professionale che attribuisce loro la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica” da NANDA “Diagnosi 
infermieristiche: definizioni e classificazioni 1999/2000” a cura di Carlo Calamandrei, Ed. Sorbona.

94  Simoni, Anna,“La cartella infermieristica”, tratto da Tempo Medico n. 679 ottobre 2000.
95 Motta, Paolo C., op.cit., tratto da: www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf.



Strettamente  connesso  al  problema  dell’adozione  della  diagnosi  è  l’introduzione  di  un 

linguaggio tecnico-scientifico uniforme per rappresentare e descrivere la pratica infermieristica.

La possibilità di applicare il sistema NANDA alla realtà italiana si scontra con l’origine di tale 

modello, sviluppatosi in un contesto culturale e normativo talmente diverso dal nostro da richiederne 

una nuova interpretazione e revisione.

La diagnosi infermieristica è l’elemento da cui scaturisce la fase di pianificazione: il piano 

d’assistenza.

Nell’uso di questo strumento assume particolare rilievo la formalizzazione degli obiettivi, la 

pianificazione dei criteri di risultato e degli interventi infermieristici. Gli obiettivi riguardano gli scopi 

e le finalità misurabili nell'attività assistenziale; i criteri rappresentano i parametri in base ai quali 

viene misurato il grado di adeguatezza della scelta dell’intervento assistenziale; gli interventi, invece, 

rappresentano più strettamente l’agire infermieristico e quindi la soddisfazione del bisogno.

In  questa  fase  l’infermiere  confronterà  le  proprie  aspettative  con  quelle  del  paziente 

individuando insieme gli obiettivi da raggiungere.

La  fase  d’attuazione,  e  più  precisamente  le  modalità  dimensionali  e  temporali  in  cui  si 

realizzano  gli  interventi  assistenziali,  rivelano  le  scelte  del  professionista  e  dell’équipe 

multidisciplinare  nell’impostare  e  condurre  il  processo  di  assistenza  verso  la  personalizzazione, 

nonché il grado di effettiva partecipazione e collaborazione dell’assistito. L’ulteriore conoscenza del 

paziente e dei suoi bisogni, svolto attraverso l’ascolto e l’osservazione attenta, trasforma il momento 

dell’attuazione degli  interventi  in occasioni  di  confronto importanti  per la valutazione critica del 

proprio operato.

L’infermiere a questo punto valuterà lo stato di salute del paziente confrontandolo con gli 

obiettivi prefissati, considerando quanto il proprio intervento é stato efficace.

Il processo d’assistenza é uno strumento complesso che richiede continue verifiche del proprio 

operato, in un procedere ciclico e sistematico: il professionista continuamente valuterà la qualità del 

proprio intervento e della relazione terapeutica modificando le proprie strategie in base ai risultati 

ottenuti.

Ciò è possibile grazie al  meccanismo di  feed-back intrinseco nel  processo che rende tale 

metodo adeguato all’uso nella realtà operativa.

14. L’importanza dell’uso di modelli teorici nell’anamnesi infermieristica

“L’obiettivo dell’accertamento infermieristico è quello di acquisire un quadro complessivo 

della situazione del paziente (…)”96, e di “creare una banca dati sullo stato di salute, che descriva il 

96  Wilkinson, Judith M., op. cit., Ed. Ambrosiana, Milano, 2003.



suo modus vivendi, la situazione sanitaria passata, e il modo d’affrontare il presente ed il futuro”97.

Tale fase, oltre a costituire la “chiave di volta” per la pianificazione del processo d’assistenza, 

richiede al professionista “organizzazione e conoscenze appropriate”98.

I dati raccolti devono essere attendibili, congrui e completi e la loro documentazione deve 

essere chiara e accessibile a tutti.

In tal senso, l’infermiere deve dimostrare “capacità d’utilizzo del pensiero critico (…) per 

stabilire  il  tipo  d’accertamento  da  effettuare,  quali  informazioni  sono  necessarie,  dove  e  come 

acquisirle”99.

Inoltre, questi non deve dimenticare che ogni contatto con il paziente costituisce un’occasione 

per approfondire la sua conoscenza e per riuscirne a cogliere quell’unicità e autenticità, che rendono il 

suo modo di rispondere alla malattia esclusivo.

Comprendere tale aspetto può risultare difficile se non orientiamo e concepiamo la pratica 

clinica attraverso le teorie del nursing.

Anche  se  in  modo  inconsapevole,  è  innegabile  che  l’infermiere  possiede  una  visione 

professionale della realtà che guida il proprio operato, tuttavia, si deve prendere atto che questi, di 

frequente, si ispira ad altre teorie, scientifiche e culturali, come il modello bio-medico e la cultura 

sociale predominante100.

Tale situazione, a discapito della personalizzazione, impoverisce l’assistenza e ne svaluta il 

significato.

I modelli teorici del nursing aiutano il professionista a riconoscere quei  segni e sintomi utili 

alla pianificazione, attraverso categorie e classificazioni che, nella guida operativa, permettono di 

realizzare pienamente l’approccio olistico.

La consapevolezza dell’unicità dell’uomo nella sua dimensione bio-psico-sociale è un fattore 

determinante nell’offrire all’infermiere i mezzi necessari per la comprensione globale dell’individuo e 

per l’interpretazione dei suoi bisogni di assistenza.

In questo senso, la teoria dei “Modelli funzionali della salute” di Gordon offre un metodo di 

lavoro che,  favorendo l’approccio olistico e la comprensione dell’uomo nella sua totalità non ne 

trascura le singole componenti101.

L’uomo  é  rappresentato  come  un  sistema  aperto  in  costante  interazione  con  l’ambiente 

97  Ciancio, B. op.cit., Ed. Ambrosiana, Milano, 2002.
98  Ciancio, B., op.cit., Ed. Ambrosiana, Milano, 2002.
99  Wilkinson, Judith M. op. cit., Ed. Ambrosiana, Milano, 2003.
100 Degan, Mario “La nuova frontiera della produzione di conoscenza scientifica infermieristica: le teorie a medio 

raggio”, Nursing Oggi 1/2000.
101 Calamandrei, Carlo, D’addio, Laura, “I Modelli Funzionali della Salute di Marjory Gordon: un’esperienza 

applicativa nella formazione infermieristica di base”, Nursing Oggi 3/1999.



esterno, che, a sua volta influenza il suo stato di salute, per questo motivo devono essere compresi e 

analizzati in modo sincrono e integrato.

Ogni modello prende origine dall’interazione della persona con l’esterno e nessuno di questi 

può essere compreso senza conoscere gli altri modelli funzionali.

Si  è  dovuto,  in  questo  modo,  provvedere  alla  creazione  di  uno  strumento  operativo  per 

l’accertamento, che favorendo l’approccio olistico, lasci spazio anche all’applicazione di altre teorie.

In tal senso, un interessante esempio è rappresentato dal modello didattico utilizzato presso 

l’Ateneo di Modena e strutturato sulla base delle teorie di  Marjory Gordon. Questo fornisce una 

valida guida mentale all’applicazione del processo di  nursing, favorendo nello studente lo sviluppo 

del pensiero critico e l’apprendimento della semeiotica infermieristica.

Stimolato,  dalla  varietà  dell’esperienza  pratica,  attraverso  tale  strumento  lo  studente  può 

spingersi  ad  applicare  altri  modelli  teorici  per  meglio  esprimere  la  complessità  della  realtà 

assistenziale.

Tale strumento, per essere utilizzato esclusivamente al fine operativo, richiede sicuramente 

degli adattamenti, ma è innegabile la sua efficienza ai fini della completezza dell’anamnesi.

15. Lo sviluppo e l’applicazione delle diagnosi infermieristiche

Qualsiasi  modello  venga  impiegato  nella  realtà  organizzativa  per  la  documentazione 

dell’assistenza, deve presentare la capacità di “supportare sia la gestione delle informazioni relative a 

problemi, interventi e risultati di competenza infermieristica sia la formalizzazione delle operazioni 

metodologiche ad esso connesse”102.

L’adozione di un linguaggio tecnico-scientifico uniforme, per rappresentare e descrivere i 

fenomeni legati alla pratica professionale, è un problema attuale nell’esperienza italiana.

Tale  prospettiva  trova  espressione  non  solo  nella  necessità  di  adottare  nuovi  strumenti 

informativi, ma anche nella volontà di affermare a livello operativo l’autonomia e la responsabilità 

che finalmente l’infermiere si vede riconoscere dall’ordinamento legislativo italiano.

Inoltre, l’adozione di un sistema di classificazione arricchisce il corpo di conoscenze teorico 

garantendo  al  professionista  un  comune  quadro  di  riferimento  nella  gestione  delle  proprie 

competenze.

Il raggiungimento di un accordo offre all’infermiere una sorta di garanzia concettuale, poiché 

l’affermazione operativa della tassonomia fornisce “un uso e un significato ben definito per ogni 

titolo diagnostico”103 ed elude  possibili  errori  interpretativi,  facilitando un linguaggio analitico  e 

102 Motta, Paolo C., op.cit., tratto da: www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf.
103 Marjory Gordon (1990), tratto da Lynda Juall Carpenito, “Diagnosi infermieristiche: applicazione alla pratica 

clinica”, Ed. Ambrosiana. 



sistematico universale.

Nel marzo del 1990 l’Assemblea Generale della NANDA approva una definizione ufficiale 

della  diagnosi  infermieristica:  “è  un  giudizio  clinico  riguardante  le  risposte  della  persona,  della 

famiglia  o  della  comunità,  a  problemi di  salute,  processi  vitali  attuali  o  potenziali.  La diagnosi 

infermieristica costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a conseguire 

degli intenti di cui l’infermiere è responsabile”.104

Nella  realtà  italiana,  già  da tempo,  é  stata  pubblicata  la  traduzione ufficiale  delle  analisi 

elaborate dalla NANDA, proprio al fine di favorirne la diffusione in ambito lavorativo e formativo; in 

questo  testo  sono,  però,  presenti  anche  titoli  diagnostici  che  descrivono  fenomeni  di  dubbia 

competenza infermieristica esclusiva.

Lynda Juall Carpenito (1985), a tal proposito, ha fornito, nel suo modello teorico “bifocale”, 

un chiarimento importante: l’infermiere si occupa non solo di diagnosi infermieristiche, ma anche di 

problemi collaborativi.

“Le  diagnosi  infermieristiche  riguardano  le  risposte  di  persone,  famiglie  o  gruppi  alle 

situazioni per le quali l’infermiere può prescrivere interventi volti a conseguire degli esiti; i problemi 

collaborativi, invece, descrivono determinate complicanze che l’infermiere gestisce con interventi di 

prescrizione sia medica che infermieristica”105.

La prima si riferisce all’ambito autonomo e decisionale del ruolo dell’infermiere in quanto 

professionista;  il  secondo,  invece,  supporta  e  formalizza  le  attività  collaborative  con  altri 

professionisti della salute.

I sistemi di classificazione permettono, inoltre, attraverso la gestione dei dati prodotti dalla 

loro applicazione alla realtà operativa, di determinare “il contributo infermieristico alla più generale 

assistenza sanitaria, sostenere la didattica,  la ricerca e la valutazione organizzativa ed economica 

dell’azione infermieristica”106.

16. Applicare il processo di nursing alla realtà operativa

La costruzione di uno strumento operativo, una cartella infermieristica che rispecchi la razionalità, la 
sistematicità, ma soprattutto le possibilità di personalizzazione del processo di nursing, richiede un 
impiego massiccio di risorse.

Attingere al bagaglio teorico e metodologico, che la disciplina infermieristica offre, può facilitare la 
realizzazione di uno strumento adeguato sia alle istanze di personalizzazione, che alle necessità 
cliniche e operative che la sua creazione deve soddisfare: intraprendere tale percorso acquista 
significato solo se il risultato si dimostra coerente con lo scopo della sua genesi.

A garanzia della sistematicità e della completezza è opportuno strutturare la cartella attraverso la 
guida di modelli teorici attingendo alla forma del processo stesso e quindi seguendone le fasi. La 
disciplina infermieristica, in tal senso, propone una vasta gamma di opportunità e, una volta 

104 NANDA, 1990, tratto da Lynda Juall Carpenito, op. cit., Ed. Ambrosiana.
105 Lynda Juall Carpenito: op. cit., Ed. Ambrosiana.
106 Motta, Paolo C., op. cit., tratto da: www.nursing.it/wri/doc/a004.rtf .



individuati i modelli in base ai quali procedere, è necessario renderli operativi nella loro applicazione 
alla cartella.

E’ importante, in tale fase, non trascurare alcuna eventualità, in quanto la completezza dello 
strumento é un requisito indispensabile, sia al fine di pianificare un percorso d’assistenza adeguato, 
sia affinché l’organizzazione operativa risulti migliorata. 

La prima parte della cartella infermieristica deve necessariamente comprendere la registrazione dei 
dati anagrafici, dei principali problemi di salute, il motivo del ricovero, i deficit cronici, le allergie e, 
infine, la situazione abitativa e familiare del paziente attraverso l’indicazione di una persona di 
riferimento: il care giver.

L’accertamento e la raccolta dei dati inerenti alla situazione bio-psico-sociale della persona 
rappresentano un momento fondamentale nella realizzazione dell’assistenza. Consentono, da una 
parte, di individuare i bisogni del paziente e comprenderne lo stato generale e, dall’altra, attraverso il 
dialogo, ci mostrano la strategia più adeguata da seguire nell’attuare il progetto di cura.

E’ possibile procedere all’indagine diagnostica di tali bisogni seguendo i modelli proposti dalle teorie 
che più si presentano adeguate alle necessità operative del reparto; esistono, tuttavia, degli aspetti che 
devono essere condivisi. 

L’accertamento consiste in un’indagine guidata dal professionista riguardo le condizioni del paziente 
sui sintomi soggettivi e i segni clinici oggettivi. L’infermiere registra tutte le informazioni utili alla 
pianificazione di un’assistenza completa, efficace e personalizzata, attraverso l’osservazione 
dell’atteggiamento, dei sintomi riferiti, del modo di esprimersi, delle posture, del colorito cutaneo, del 
vestiario, dell’igiene personale, del grado di attenzione e collaborazione. Condizioni alle quali viene 
associata l’indagine attraverso rilievi strumentali (altezza, peso, pressione, attività cardiaca, 
saturazione), e la consultazione della documentazione medica e infermieristica passata.

L’accertamento è filtrato dalla conoscenza, dalla competenza, dall’esperienza e dall’intuito 
dell’infermiere, al fine di evitare che possano venire tralasciati elementi fondamentali o che possano 
essere trascurate situazioni di emergenza.

E’ necessario che l’operatore trovi nella cartella un valido supporto, inteso sia come guida alla 
realizzazione dell’intervista con il paziente, sia come mezzo semplice, dinamico e completo per 
trasmettere informazioni ai colleghi. 

Una buona organizzazione dei dati raccolti permette di individuare i problemi infermieristici e 
collaborativi al fine di pianificare l’assistenza non lasciando spazio all’improvvisazione.

In questo senso la cartella utilizzata, ed in particolare la scheda di pianificazione, deve comprendere 
la possibilità di registrare, al suo interno, non solo la diagnosi, ma anche gli obiettivi assistenziali e i 
risultati che l’infermiere, in collaborazione con il paziente, si é proposto di conseguire.

Inoltre, è necessario formulare un criterio di tempo, utile sia all’operatore, perché si  misuri con le sue 
capacità organizzative e con le sue scelte cliniche, sia al paziente, chiamato a confrontarsi con 
l’impegno e la collaborazione prestati nel progetto terapeutico.

La possibilità di pianificare, e quindi documentare gli interventi contestualmente all’identificazione 
della diagnosi infermieristica, favorisce una visione più sistematica e completa dello stato del 
paziente, semplificando la metodologia del lavoro. La concettualizzazione del bisogno del paziente, 
attraverso la diagnosi e la sua documentazione contestuale agli interventi, permette immediatezza 
nella trasmissione dei dati: il caso viene come “fotografato”  e il problema, la causa ed il segno-
sintomo sono subito condivisibili.

La valutazione dell’efficacia degli interventi, oltre a suggerire il grado di competenza e di 
adeguatezza del piano assistenziale, permette di ottenere, sulla base delle risposte del paziente, un 
ulteriore riscontro del proprio operato. L’infermiere, attraverso l’assegnazione di indici di valutazione 
della qualità e della complessità delle prestazioni erogate, collabora ad un più ampio progetto di 
revisione e riorganizzazione economica del servizio.



E’ in questo momento che possono venire rilevati quegli elementi di disturbo che, resi invisibili dalla 
quotidianità del lavoro, possono incidere sulla qualità dell’assistenza erogata ed influenzare il grado 
di soddisfazione del cliente. 

La documentazione dell’assistenza, inoltre, in base alla tipologia del paziente e alla natura del reparto, 
può richiedere o meno l’impiego di ulteriori strumenti informativi, quali la grafica, la scheda per le 
consulenze e visite specialistiche, quella dei parametri vitali, per la diagnostica strumentale, il modulo 
di valutazione delle lesioni da pressione, il foglio di terapia orale, intramuscolo, sottocute, quello di 
terapia endovenosa, la scheda di esami ematochimici e colturali, medicazioni, cambio postura, per 
l’isolamento, per il monitoraggio del dolore e dello stato mentale.

Il diario infermieristico rappresenta la parte della cartella dove l’operatore può registrare i suoi 
interventi e le osservazioni relative all’evoluzione dei problemi del paziente, dove può mettere in 
discussione l’attuazione di determinate procedure o motivare l’adozione di nuove diagnosi in seguito 
al riaccertamento. In questo senso sarebbe utile inserire nella cartella uno spazio dedicato proprio a 
questo momento, affinché l’infermiere sia in grado di fornire una visione più fedele della mutata 
situazione clinica del paziente.

Il principale vantaggio della cartella infermieristica è quello di sistematizzare l’assistenza, inserendo 
nell’organizzazione principi di pianificazione e valutazione continui, che si avvicinano molto di più 
all’attuale cultura infermieristica piuttosto che ai tradizionali modelli di documentazione.

17. L’esperienza  in Nefrologia

L’esigenza di una metodologia operativa capace di coniugare il pragmatismo tecnico, le tradizionali 
teorie olistiche e le istanze di aziendalizzazione, acquista sempre più importanza agli occhi della 
comunità sanitaria. 

La coscienza della necessità di nuovi metodi operativi costituisce la risorsa più importante 
nell’implementazione del cambiamento. Essa, associata a caratteristiche quali spirito critico, 
motivazione, fiducia e ingegno, consente ad infermieri e coordinatori dell’unità operativa di 
Nefrologia del Policlinico di Modena di rendere questa consapevolezza una realtà.

Il risultato è la costruzione di uno strumento a misura del servizio, capace di supportare e coordinare 
l’organizzazione del lavoro e di offrire un’assistenza olistica e personalizzata.

La cartella, infatti, è strutturalmente incentrata sul paziente e permette la raccolta integrata di tutte le 
informazioni assistenziali, in modo completo e sistematico, senza distribuire i dati in schede diverse, 
come nei modelli organizzativi tradizionali.

Lo strumento realizzato si divide in tre parti fondamentali che ne rispecchiano gli intenti operativi. La 
prima comprende i dati anagrafici, socio-economici, culturali, abitativi, le patologie passate e 
presenti; la  seconda l’accertamento, mentre la terza comprende la pianificazione dell’assistenza.

La prima parte è dedicata alla raccolta di quei dati che solitamente non sono soggetti a variazione nel 
tempo e che forniscono un quadro più o meno generale dello stato civile del paziente, del suo ruolo 
sociale, delle sue relazioni familiari, dello stile di vita e della diagnosi d’ingresso. (vedi allegato 1)

Nella seconda parte, relativa all’accertamento ai fini della pianificazione dell’assistenza, vengono 
raccolte tutte le informazioni infermieristiche e diagnostico-strumentali attraverso: la scheda di 
pianificazione, di terapia orale, sottocutanea, intramuscolare ed endovenosa; quella della gestione 
della terapia in pompa, degli esami strumentali, delle infusioni di emoderivati, e la scheda degli 
interventi speciali o chirurgici e delle consulenze.

La terza sezione della cartella è dedicata alla pianificazione dell’assistenza attraverso diagnosi, 
obiettivi, interventi, valutazione e allo scambio delle informazioni attraverso la diaria giornaliera.

La parte della cartella che documenta l’accertamento è totalmente standardizzata con voci già 
codificate che vanno evidenziate esclusivamente con un segno grafico: si tratta dei bisogni più 
comunemente riscontrati nei pazienti ricoverati nel reparto. 



L’infermiere, dopo aver proceduto al rilevamento della pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, 
quella respiratoria ed il peso, prosegue l’accertamento indagando, attraverso l’intervista riservata, 
eventuali positività del paziente alle più gravi patologie infettive: HCV, HbsAg, HIV, VDRL, TBC. 

L’intervista può proseguire con domande semplici riguardanti la percezione del dolore, il modello del 
sonno, la gestione dell’escrezione e dell’igiene personale.

L’infermiere, attraverso l’esame obiettivo, l’osservazione e l’intuito, indaga sulla respirazione, lo 
stato della cute e la presenza di lesioni da decubito (non sono contemplati altri tipi di lesione), sulla 
mobilizzazione, sulla deambulazione, sull’alimentazione, sull’escrezione urinaria, lo stato di 
coscienza e la comunicazione. In una sezione a parte è possibile registrare se il paziente sia portatore 
di catetere venoso centrale, di fistola artero-venosa e se sia stato sottoposto a trapianti renali o sia 
dializzato. (vedi allegato 2)



Allegato  1.

Allegato  2: “l’accertamento”.



L’acquisizione di altri dati, tuttavia, potrebbe rivelarsi utile ai fini di una maggiore completezza 
dell’assistenza. 

Conoscere il credo religioso ed i valori di vita, ad esempio, potrebbe fornire indicazioni sulle 
abitudini del paziente relative all’alimentazione, alla necessità di un supporto spirituale o indicare 
semplicemente il comportamento più adeguato da adottare per non offendere la sua fede.

 Inoltre, il grado d’istruzione può dare indicazioni sulle possibilità di comprensione dell’importanza e 
gravità degli interventi assistenziali ed educativi da parte del paziente e, quindi, della sua adesione al 
progetto di cura.

La conoscenza dei principali problemi di salute può consentire di  comprendere i meccanismi alla 
base delle mutate condizioni di salute del paziente, nonché portare al rilevamento di uno stile di vita 
inadeguato.

A tal proposito, è molto importante comprendere il significato attribuito dal paziente all’essere sano o 
malato e le valenze che può assumere tale percezione all’interno del suo sistema di valori.

La tipologia di paziente ospedalizzata in questo reparto, per la maggior parte dei casi, è affetta da 
insufficienza renale,considerando che questa patologia, cronicizzandosi, può diventare altamente 
invalidante, sembrerebbe auspicabile che l’assistenza infermieristica offerta in questa divisione si 
dedicasse anche all’accertamento e al trattamento dei problemi che tale aspetto può generare 
nell’assistito.

Inoltre, di rilevante importanza è la documentazione più precisa di informazioni medico-chirurgiche, 
quali l’assunzione di specifiche terapie da parte del paziente (ad esempio, l’assunzione di 
immunosoppressori ad un trapiantato non solo è soggetta a dei rigidi protocolli, ma interferisce con 
l’assunzione di altri farmaci), la presenza di ferite chirurgiche e l’uso di protesi o altri ausili medico-
chirurgici. 

Tutte le altre schede sono strutturate secondo un modello intermedio: alcune voci standardizzate ed 
altre libere  permettono la registrazione anche di tutto quello che non può venire previsto in maniera 
specifica.

A tal proposito, le schede tecniche si prestano perfettamente alla documentazione di tutti i rilievi 
oggettivi (peso, peso target, frequenza respiratoria, cardiaca, quantità e caratteristiche della diuresi, 
alvo, temperatura), nonché alla registrazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e 
infermieristiche (interventi e valutazione).

La formulazione delle diagnosi, pur non essendo standardizzata, avviene attraverso il ricorso ad una 
lista di problemi e realizzata sulla base di esperienze maturate dal reparto. (vedi allegati  
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

Tale repertorio, correlato alle prescrizioni da realizzare sul paziente, rappresenta una guida importante 
nella stesura del piano, favorendo l’uso di un linguaggio comune e la condivisione degli obiettivi 
assistenziali da parte degli operatori. Tali aspetti risultano maggiormente tutelati dalla mancata 
formalizzazione delle cause legate al problema assistenziale. L’identificazione e la discussione della 
molteplicità dei fattori correlati al problema crea dispendio di tempo e di energie ai fini della 
pianificazione; a maggior ragione, se si considera che la loro documentazione non riscuote effetti 
significativi sulla tipologia e sulla qualità degli interventi pianificati, si comprende per quale motivo 
viene consapevolmente omessa.

Sicuramente tale confronto, senza dubbio stimolante per l’équipe professionale, può venire affrontato 
in altri momenti volutamente formativi, ad esempio corsi di aggiornamento o riunioni periodiche.

D’altra parte è necessario rilevare che la complessità della situazione assistenziale, di frequente, non 
trova supporto nei modelli diagnostici standardizzati e non aggiornati; favorendo interventi che non 
vengono documentati, o lo sono solo parzialmente, ciò accade per la difficoltà incontrata nel 
formulare una diagnosi corretta e condivisa sotto l’aspetto linguistico. La qualità dell’assistenza 
erogata sotto la dimensione puramente “curativa e assistenziale” non risente di tale aspetto, in quanto 



il professionista dimostra padronanza nella gestione dei casi clinici e interviene comunque nella 
risoluzione dei problemi del paziente.

Per questo motivo, la scheda della diaria giornaliera (vedi allegato 14) viene usata impropriamente nella 
registrazione di “consegne” ai propri colleghi, secondo l’impostazione organizzativa tradizionale.

L’aspetto della standardizzazione, se da una parte penalizza “la qualità” della trasmissione delle 
informazioni, dall’altra permette all’infermiere di confrontarsi quotidianamente con la realtà di un 
mezzo nuovo e più completo, stimolandolo ad una crescita e ad uno sforzo continuo in questa 
direzione. Considerazione che acquisterebbe maggior senso se il catalogo diagnostico venisse 
costantemente aggiornato.

Allegato  3.
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Allegato  12.
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Allegato  14.

Conclusioni



L’assistenza infermieristica è, allo stesso tempo, scienza e arte, tecnica ed etica; tali valori vanno 
costantemente coltivati e promossi nella formazione e nella realtà operativa.

Il modello biomedico dominante nella nostra cultura sanitaria deve essere abbandonato per lasciare 
spazio ad altri più consoni alla natura del ruolo professionale dell’infermiere nella società. 

Il nursing, disciplina con un suo preciso corpo concettuale, ha sofferto per troppo tempo della 
centralità del paradigma bio-fisio-patologico nel curare la malattia. 

Nonostante la consapevolezza, condivisa, “dell’intellettualità della professione”, a livello normativo e 
sociale, è necessario uno sforzo organizzativo che ne supporti il valore, legittimando ulteriormente 
tale dimensione nell’immaginario collettivo. Infatti, se il bisogno d’assistenza riflette tutte le 
dimensioni costitutive dell’uomo, bio-fisiologica, psicologica e socioculturale, il modello tecnicistico 
biomedico, si dimostra inadeguato a supportarne il valore umanistico.

Se si vuole assistere la persona secondo una visione nella quale il paziente riacquisti centralità ed 
importanza, le dimensioni della sua struttura fisiologica, sociale e culturale non possono più venire 
separate.

L’infermieristica è diventata un processo di ricerca scientifica, ma 

anche di costruzione di nuovi significati, attraverso la dinamica relazionale con la persona: la cultura, 
il tempo storico e sociale, i vissuti dei protagonisti assumono un ruolo fondamentale nella risoluzione 
positiva della relazione terapeutica.      

La realizzazione e l’introduzione di nuovi strumenti operativi costituiscono la prerogativa più 
importante nel completamento e nella promozione di tale percorso: gli sforzi compiuti in questa 
direzione meritano sostegno e riconoscimento.

A tal proposito, il modello di cartella infermieristica utilizzato nella divisione di Nefrologia del 
Policlinico di Modena si dimostra uno strumento moderno ed aggiornato.

E’ impossibile pensare di cambiare le abitudini e le priorità organizzative nel breve periodo, si tratta, 
infatti, di un procedimento complesso e difficile che richiede motivazioni e percorsi di aggiornamento 
continui.

Inoltre, tale innovazione, carica di valenze etiche, professionali, tecniche e relazionali, implica un 
forte coinvolgimento del professionista, che spesso può sentirsi attaccato sul piano delle proprie 
capacità ed arrendersi ad utilizzare mezzi tradizionali di comunicazione, come la trasmissione orale, 
oppure impiegare in modo improprio il piano di assistenza e la cartella infermieristica.

La mancanza di un costante e dinamico supporto formativo, associata ai retaggi della vecchia 
tradizione biomedica, alimenta la resistenza al cambiamento e vanifica tutti gli sforzi orientati al salto 
verso la  qualità e la personalizzazione.

L’integrazione di nuovi strumenti operativi ed informativi richiede un supporto continuo. 
L’ampliamento delle conoscenze, il perfezionamento delle tecniche di documentazione, il confronto 
con i colleghi, lo sviluppo del pensiero critico: esse rappresentano tutte condizioni indispensabili 
affinché il professionista maturi dentro di sé la fiducia e la motivazione necessaria ad intraprendere il 
cambiamento.

L’applicazione alla realtà clinica del processo d’assistenza rappresenta una sfida importante per la 
disciplina infermieristica in Italia: tale trasformazione non solo è auspicabile, ma addirittura 
indispensabile per il miglioramento dell’assistenza. Lo strumento realizzato a tale scopo deve 
rispettare caratteristiche di scientificità e adattabilità alla realtà operativa ed, allo stesso tempo, 
riuscire a coinvolgere l’interesse del professionista perché dalla sua applicazione ne risulti valorizzato 
e rinnovato.
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