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BACKGROUND 

L’ infermiere individua i problemi di salute delle persone assistite e cerca di elaborare un piano 

assistenziale che possa portare alla gestione ed alla risoluzione di tali bisogni. Il paziente onco-

ematologico è senza dubbio portatore di richieste complesse che lo riguardano in prima persona e che 

coinvolgono i suoi familiari, i suoi caregiver: è necessario dunque che il gruppo infermieristico si trovi 
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preparato ad affrontare questa realtà e sappia (ove possibile) non tralasciare nessun problema di salute 

emergente. 

All’interno del gruppo di presa in cura è fondamentale che possa essere utilizzato tutto il tesoro 

esperienziale accumulato nel corso degli anni e che venga messo a disposizione delle persone assistite 

affinché le risposte ai bisogni di salute siano le più coerenti, realizzabili e competenti possibili. In tal 

senso è di particolare importanza il focus teorico offerto da Patricia Benner (“From novice to expert”, 

1982) la quale distingue cinque livelli di competenza raggiungibili dal professionista infermiere nel 

corso della sua vita lavorativa. 

Dal 2011 al 2013 è stato condotto un percorso formativo all’interno del Dipartimento Onco-

Ematologico dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona rivolto al gruppo infermieristico per la creazione 

di un data-set infermieristico relativo ai pazienti onco-ematologici e che attingesse (secondo le 

modalità di seguito illustrate) all’esperienza clinica maturata nel corso degli anni da ogni singolo 

infermiere. Il percorso è stato suddiviso in due parti: adeguamento delle conoscenze rispetto alla 

pianificazione assistenziale all’interno del gruppo infermieristico; condivisione delle 

esperienze/competenze per la costruzione di un data set assistenziale per il paziente onco-ematologico. 

 

OBIETTIVO 

Costruire un Data Set infermieristico per la presa in cura di un  paziente onco-ematologico e 

dei suoi care-givers. 

 

MATERIALI E METODI 

Per la realizzazione del percorso è stato preso a riferimento un panel di strumenti teorici che 

guidasse e conducesse nella maniera più facilitata semplice/agevole possibile il gruppo 

infermieristico al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. 

 

a.  Percorso formativo 

1. Adult Transformative Theory (Faulk DR & Parker FM, 2010) 

Nel momento in cui un soggetto adulto affronta un nuovo percorso formativo che lo porterà 

all’acquisizione di nuove conoscenze si apre alla realtà della socializzazione/ri-socializzazione 

professionale. E’ un processo in cui la persona, nel nostro caso il professionista, mette in discussione i 

propri saperi e le proprie conoscenze, nonché le abilità acquisite fino a quel momento per approdare a 

nuovi saperi, nuove convinzioni, nuovi modi di lavorare e di affrontare la realtà. 

2. Teoria Patricia Benner (1982) 

La teoria di Patricia Benner “From novice to expert”  classifica le competenze 

infermieristiche da spendere nella pratica assistenziale in cinque livelli: da novizio a esperto. 

Nel caso specifico è stata utilizzata per la costruzione di gruppi eterogenei in cui far confluire 

ed affiorare le differenti esperienze/competenze maturate in ambito onco-ematologico 



3. PBL (Problem Based Learning) 

Il PBL è  un approccio incentrato sul discente e sulle sue capacità di analisi, riflessione, deduzione 

necessarie al conseguimento di saperi nuovi: il contesto è sempre la dinamica di gruppo in cui la 

condivisione e il confronto sono un ulteriore valore aggiunto all’aumento e consolidamento dei saperi. 

Il focus del PBL non è solo l’apprendimento di saperi nuovi ma la capacità di applicarli nella pratica 

clinica (Distler J., 2008). Il PBL si inserisce all’interno dell’Adult Learning Theory in quanto per la 

risoluzione dei problemi posti è richiesto il possesso di esperienze pratiche già vissute e costituenti il 

bagaglio personale di ogni discente. La metodologia consente, per la natura dei suoi assunti, di rendere 

ancora più forte ed efficace la coesione tra teoria e pratica producendo lo sviluppo di conoscenze ben 

supportate dalla pratica clinica e strettamente correlate alla pratica del problem-solving e all’utilizzo 

del pensiero critico (Williams B., 2004).  

b. Pianificazione assistenziale: 

1. Modelli funzionali di M.Gordon (1994) 

La teoria di M. Gordon è utile per la costruzione dell’accertamento infermieristico. 

All’interno di ogni modello funzionale, il gruppo egli infermieri ha individuato le 

informazioni fondamentali per accertare i problemi di salute della persona con patologia 

onco-ematologica e dei suoi care.giver 

2. Tassonomia NNN. 

Per la costruzione del processo assistenziale e l’individuazione di un Data set infermieristico 

per il paziente onco-ematologico sono state utilizzate le tassonomie NANDA-I (North 

American Nursing Diagnosis Association) (2009-2011) per le Diagnosi infermieristiche; 

NOC (Nursing Outcomes Classification) (2007) per gli obiettivi/indicatori infermieristici; 

NIC (Nursing Interventions Classification) (2007) per gli interventi/attività infermieristiche 

 

Setting: Clinica di Ematologia (degenze e Day-Hospital) e Clinica di Oncologia (degenza e 

Day-Hospital) del Dipartimento Oncoematologico dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

 

Popolazione: 61 infermieri 

 

Periodo di riferimento: 2011-2013 

 

RISULTATI  

Attraverso l’utilizzo delle metodologie scelte il gruppo infermieristico ha: 

a. costruito una scheda di Accertamento Infermieristico contenente le informazioni 

specificamente inerenti il paziente onco-ematologico ed i suoi care-givers;  



b. individuato un Data set assistenziale per il paziente onco-ematologico ed i suoi care-

givers costruito attraverso la consultazione dei testi della tassonomia NNN e la scelta 

condivisa degli elementi maggiormente riferibili al setting considerato; 

c. modificato la documentazione infermieristica sulla base degli elementi di novità 

introdotti dal percorso formativo-esperienziale descritto. 

Inoltre al, termine del percorso, sono stati raggiunti i seguenti ulteriori risultati di natura 

relazionale-qualitativa: 

a. Coesione del gruppo infermieristico 

b. Condivisione di esperienze e competenze sia all’interno delle unità operative 

considerate che tra le unità operative coinvolte.   

 

CONCLUSIONI 

L’applicazione di un approccio formativo sistematico ha condotto il gruppo infermieristico 

del Dipartimento onco-ematologico alla costruzione di un Data set assistenziale per il paziente 

affetto da patologia onco-ematologica ed i suoi care-givers. Inoltre è stato possibile utilizzare 

l’esperienza clinica dei singoli professionisti affinché le risposte ai problemi di salute delle 

persone prese in cura fossero le più competenti e aderenti possibili al setting considerato. 


