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QUALI PROBLEMATICHE

ESORDIO DELLA MALATTIA

ASPETTI FISICI

Sintomi e segni

ASPETTI PSICOLOGICI e SOCIALI

Affrontare la Diagnosi



PERCORSO DI CURA

• Prima visita
• Follow-up

Ambulatorio

• Prestazioni di 
carattere diagnostico 
e terapeutico che 
NON comportano la 
necessità del ricovero

Day Hospital
• Prestazioni di carattere 

diagnostico e 
terapeutico che 
comportano la 
necessità del ricovero

Degenza



Che cos’e’ la presa in carico?



LA BUONA INFORMAZIONE

Gestione Infermieristica 
paziente oncologico

Rilevazione 
e gestione 

delle 
tossicità

Presa in 
Carico

Erogazione 
delle 

prestazioni

…Valutazione 
tossicità Assessment

…..Conoscenza 
strumenti di 
valutazione

Accoglienza

….utilizzo 
strumenti di 
valutazioner

Processo di 
Nursing



UNA PROFESSIONE DALLE MILLE SFACCETTATURE:
BASI PER UNA BUONA COMUNICAZIONE

*Inoue J. et al, Transplantation Proceedings (2010) 42, 2740-2744 
§Wiskemann J., Huber G. Bone Marrow Transplant 2008;41:321-329

• PERSONALIZZAZIONE
• COINVOLGIMENTO NEL PERCORSO DI CURA 
• SINERGIA TERAPIE CONVENZIONALI
• IMPLICA CONOSCENZE E COMPETENZE

• Farsi garante nei confronti di un assistito ha lo 
scopo di aiutarlo a operare scelte consapevoli per 
la propria salute e di supportarlo nella difesa dei 
propri diritti.

• RUOLO PRIVILEGIATO
• CAPACITA’ DI UTILIZZARE UN LINGUAGGIO SEMPLICE 

E COMPRENSIBILE
• SCELTA DI UN SETTING ADEGUATO
• ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO NEL PERCORSO 

DI CURA
• RELAZIONE D’AIUTO
• COUNCELLIMG

• ASPETTI SOCIALI
• ASPETTI CULTURALI
• ABITUDINI E STILI DI VITA
• ACCETTAZIONE DELLA MALATTIA
• CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA
• LIVELLO DI COMPLIANCE AI TRATTAMENTI
• ……………….

ASSESSMENT
LINK TRA 
MEDICO E 
PAZIENTE

IMPORTANZA 
DELLE TERAPIE 
DI SUPPORTO 

NON 
CONVENZIONALI

ADVOCACY



ALCUNE RIFLESSIONI

 Quality assurance

 Necessarie per un confronto

 Necessarie per garantire una valutazione oggettiva (non operatore o 
paziente-dipendente)

 Non influenzate da fattori culturali e psicosociale

Scale tossicità: PERCHE’?



ALCUNE RIFLESSIONI

 Completa

 Riproducibile

 Sensibile

Scala tossicità 
IDEALE

Valutare la 
tossicità 

mediante uno 
standard 
validato



L’empowerment è un processo simile ad un coinvolgimento 
spirituale dove elementi come la forza di vita, le scelte personali, il 
sentimento di efficacia, le scelte etiche possono influenzare le 
condizioni di salute di un’individuo

Il principio dell’empowerment del paziente 
presuppone lo sviluppo di un sentimento di 
controllo e di potere sulla propria salute affinché 
partecipi  attivamente alle proprie cure ed abbia 
una migliore qualità di vita

Empowerment



L’educazione del paziente è mirata a responsabilizzarlo, 
informandolo sulla corretta gestione della terapia 

istruendolo a riconoscere precocemente gli effetti collaterali
rendendolo consapevole dell’importanza di una regolare

assunzione dei farmaci
stimolandolo ad essere protagonista del proprio percorso

terapeutico

Nuovi farmaci, nuovo approccio 
assistenziale

L’infermiere può contribuire in maniera 
determinante al supporto del paziente 

nella gestione della terapia



L’aderenza 
è “il grado con cui una 

persona segue le 
raccomandazioni di un 

operatore sanitario, come ad
esempio assumere farmaci, 

seguire una dieta, e/o  
introdurre cambiamenti 

nello stile di vita”

WHO: Aderenza nel lungo periodo 
al trattamento terapeutico 

World Health Organization (WHO, 2003)



E’ dimostrato che

 Per ottenere una risposta
“ottimale” stabile nel
tempo, è indispensabile l’

“aderenza” del
paziente alla terapia



KEY POINT per l’utilizzo degli integratori vegetali 
nella pratica clinica cosa considerare per una 
BUONA INFORMAZIONE
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Devono essere consigliati 
da personale qualificato

NO al «fai da te»

Attenzione agli effetti 
collaterali

Attenzione alle 
interferenze con altri 
farmaci

Opportunità di studi e 
ricerca infermieristica



LA RICERCA INFERMIERISTICA:
DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

10/09/2018

Il nano vede più lontano del 
gigante, quando ha le spalle del 
gigante su cui montare.
Samuel Taylor Coleridge

Tutti posso “fare” ricerca!!!

E’ un  supporto nelle scelte 
quotidiane

Non è un’attività staccata 
dalla clinica e dall’assistenza

Responsabilità 
professionale e 
multidisciplinarietà



TAKE HOME MESSAGE

IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

«FORMARE CHI FORMA»

IL PAZIENTE «NEL 
PERCORSO DI 

CURA»

PAZIENTI SEMPRE PIU’ 
CONSAPEVOLI

IMPORTANZA DEL PROCESSO 
INFO/EDUCATIVO



Grazie per 
l’attenzione


