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The Oncology Nursing Society (ONS) is a professional association of more than 39,000 members 
committed to promoting excellence in oncology nursing and the transformation of cancer care





La mappatura delle competenza in 
oncologia





La mappatura delle competenza in 
oncologia

• Gli ambiti dell’infermieristica in oncologica riguarda individui, famiglie,
gruppi e comunità a rischio di sviluppare una patologia tumorale o con
una diagnosi tumorale già nota. L’Oncology Nursing Society (ONS)
afferma che gli infermieri coinvolti a vario titolo nel campo
dell’oncologia hanno la responsabilità di sviluppare e dimostrare le
abilità attraverso un’attività competente nel proprio setting.

Standards of Oncology Nursing Education: Generalist 
and Advanced Practice Levels (Brant, J.M., & Wickham, R, 
2013)
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Livelli di competenze
(FNC Ipasvi, 2015)



From Novice to Exspert (P. Benner)

NOVICE, poca esperienza e bassa capacità di 
previsione 

EXSPERT, alta esperienza profonda 
comprensione dalla situazione nella sua 
complessità

Advanced beginner

Competent

Proficient



Nessuna 
competenza

Limitata 
competenza

Competente

Elevata 
competenza

STARTING POINT
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Chemioterapia

Bioterapia

Radioterapia

Emergenze oncologiche

Terapia durante CHT

Accessi venosi (PICC, Porth) 

Pompe infusionali

Trapianto di midollo

Procedure invasive (toracentesi, paracentesi)

Paziente con dolore acuto/cronico

Gestione dei sintomi

Nutrizione/idratazione

Famiglie e bisogni psicosociali 

Comunicazione



A Descriptive Study of Knowledge and Skill Needs 
in the First Year of Oncology Nurse
Practitioner Practice (Rosenzweig, 2012)

Scopo

Identificare il bagaglio
di  competenze degli
infermieri di oncologia

Metodi

Survey rivolta agli
infermieri oncologici





Assessment of Patient and Family Needs During 
an Inpatient Oncology Experience (Dougherty, 2010)

Scopo

Determinare bisogni dei
pazienti oncologici e dei
loro familiari

Metodi

Survey rivolta ai pazienti
e loro familiari





Tecnologica (ci 
fa sentire parte di 

gruppo 
professionale, 

rappresenta, il back 
stage)

Relazionale (di 
cui il paziente ha 

percezione 
immediata, il front 

stage) 

Sociale (legata 
agli outcomes e ai 

ruoli)



Tecnologica (ci fa 
sentire parte di 

gruppo 
professionale, 

rappresenta il back 
stage)

Relazionale (di cui il 
paziente ha 
percezione 

immediata, il front 
stage) 

Sociale (legata agli 
outcomes e ai ruoli)

Risponde a problemi 
di salute complessi, 
composti da variabili 
di molteplice natura, 
interdipendenti tra 
loro, che 
interagiscono con 
schemi imprevedibili 
e rendono la 
situazione instabile 
ed incerta 

L’infermeristica 
rappresenta una 
scienza complessa 
perchè necessita non 
solo di abilità tecniche
ma comprendere 
l’esperienza umana 
nella sua interezza ed
individualità (Axley L, 
2008)



OUTCOME

dell’infermiere in 
oncologia

rispondere in modo COMPETENTE ai mutevoli e complessi bisogni 
della popolazione in un determinato contesto

in relazione al proprio livello di competenza che ci dà la possibilità 
di costruire un pensiero complesso con cui interpretarli






