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COME NASCONO LE TEORIE

PROBLEMA

CONOSCENZE

IPOTESI

VERIFICA
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CONCETTI DI MODELLO E TEORIA

TEORIA= termine con significati diversi

Theaomai=

Guardare
Contemplare
Considerare con la mente
riconoscere

Origine che ne sottolinea il carattere intellettuale

SCOPO DI UNA TEORIA

 DESCRIVERE

 SPIEGARE

 PREDETERMINARE

 CONTROLLARE I RISULTATI
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I MODELLI E LE TEORIE
INFERMIERISTICHE FORNISCONO 

INFORMAZIONI RIGUARDO A:

 DEFINIZIONI DI ASSISTENZA E DI PRATICA 
PROFESSIONALE

 PRINCIPI CHE COSTITUISCONO LA BASE 
DELLA PRATICA

 OBIETTIVI E FUNZIONI DELL’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

I MODELLI E LE TEORIE
DERIVANO DAI CONCETTI

CONCETTO: È UN’IDEA DI UN OGGETTO,
UNA PROPRIETÀ O UN EVENTO CHE Può
ESSERE EMPIRICO O CONCRETO
(DIRETTAMENTE OSSERVABILE) COME UN
TERMOMETRO O INDIRETTAMENTE
OSSERVABILE COME LA FEBBRE E IL
DOLORE (DEDUTTIVO) OPPURE ASTRATTO
(NON OSSERVABILE, COME LA SALUTE, LO

STRESS).
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MODELLI

 Descrivono un insieme di idee collegate al fine di
illustrare un concetto più ampio e più generale;

 Rappresentano una descrizione simbolica della
realtà;

 Forniscono una rappresentazione schematica di
alcune relazioni tra i fenomeni;

 usano simboli o diagrammi per rappresentare
un’idea.

…

CARATTERISTICHE

 Cercano di descrivere, spiegare e, talvolta prevedere
le relazioni tra i fenomeni.

 Sono formate da concetti empirici, deduttivi ed
astratti.

 Forniscono una struttura organizzata fra la
valutazione la progettazione e l’intervento
dell’ASSISTENZA INFERMIERISTICA.

 Facilitano la comunicazione tra gli infermieri e
favoriscono un approccio unificato alla pratica,
l’insegnamento e la ricerca.
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TEORIE
 costituiscono un insieme di concetti correlati e

forniscono una visione sistematica di tipo esplicativo e
predittivo

 Possono partire da una premessa non collaudata
(ipotesi) che diviene una teoria qualora venga provata e
sostenuta, oppure possa progredire in modo più
induttivo

 Sono provate e convalidate attraverso la ricerca e
forniscono un orientamento alla ricerca stessa.

CARATTERISTICHE

 devono essere logiche, relativamente semplici e generalizzabili

 sono formate da concetti e affermazioni;

 pongono in relazione i concetti per creare un modo specifico di
guardare ad un particolare fenomeno;

 forniscono le basi delle ipotesi che possono essere provate;

 devono essere compatibili con altre teorie, leggi e principi
convalidati.

 possono essere costituite da teorie separate riguardanti lo stesso
fenomeno e porre in relazione gli stessi concetti anche se
vengono descritti e spiegati in modi diversi.
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MODELLI≠TEORIE

ENTRAMBI POSSONO:

 DESCRIVERE

 SPIEGARE

 PREVEDERE UN FENOMENO

SOLO LE TEORIE FORNISCONO UNA 
GUIDA SPECIFICA ALLA PRATICA

I MODELLI SONO PIÙ ASTRATTI E MENO 
SVILUPPATI.

È IMPORTANTE RICORDARE CHE...

 Le Teorie del Nursing sono un orientamento per la pratica 
professionale.

 Sono un ottimo strumento di osservazione (lente 
d’ingrandimento).

 Non ci si può muovere in modo limitato esclusivamente a 
ciò che dice la teoria.

 Non bisogna farle diventare un vincolo, una sorta di “para-
occhi” che impedisca di valutare le altre opportunità.
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TEORIA

Insieme di...

 CONCETTI

 DEFINIZIONI

 MODELLI

 PREPOSIZIONI

... ed è basata su presupposti

CONCETTO

“Immagine mentale”

“Generalizzazione formata e sviluppata della 
mente”.

“Formulazione complessa di un oggetto, di 
una proprietà o di un evento che si ricava 

dall’esperienza sensoriale individuale”.
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I CONCETTI: CLASSIFICANO I FENOMENI

FENOMENI:

Fatti

Eventi

oggetti

...

che cadono sotto i nostri occhi

CONCETTI... Possono essere:

 ASTRATTI: prescindono completamente dallo 
spazio e dal tempo,(es. il concetto di 
temperatura).

 CONCRETI: in relazione allo spazio e al 
tempo,(es. concetto di temperatura corporea 
di una persona in un determinato momento).
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DEFINIZIONI: esprimono il significato di una 
parola o di una frase.

PROPOSIZIONI: spiegano la relazione 
esistente tra i concetti.

PRESUPPOSTI: convinzioni che vanno 
accettate per vere se si vuole ammettere come 

vera la teoria.

MODELLO:
modo di rappresentare la realtà in 

maniera semplificata, schematica, per rendere 
più semplice la comprensione.

 MODELLO= visualizzazione simbolica o fisica 
di un’idea o di un insieme di concetti in 
relazione tra loro.

 MODELLI EMPIRICI: esatte riproduzioni della 
realtà (es. modellino automobile)

 MODELLI TEORICI: rappresentano il mondo 
reale attraverso simboli linguistici o 
matematici.
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DUE CATEGORIE DI MASSIMA DELLE TEORIE

 TEORIE DELL’INFERMIERISTICA: nascono 
dall’interno della professione.

(es. “Teoria della cura di sé“)

 TEORIE PER L’INFERMIERISTICA: 
prendono a prestito concetti desunti da altre 
scienze e li elaborano dal punto di vista 
dell’infermiere.

ENTRAMBE  POSSONO ESSERE SUDDIVISE SECONDO TRE APPROCCI DIFFERENTI ALLA PERSONA

 TEORIE  INTRAPERSONALI: pongono particolare attenzione ai 
fenomeni “interni” all’individuo, quali

LA CRESCITA

LA MATURAZIONE

I BISOGNI

L’ADATTAMENTO       …ecc.      

 TEORIE INTERPERSONALI: volte a spiegare le “interazioni” fra due o 
più persone.

 TEORIE SISTEMICHE: il cui scopo è spiegare il tipo di relazione 
esistente tra la persona e il suo ambiente.

• Teorie relative all’influenza dei
fattori organizzativi e motivazionali 
sull’efficacia del lavoro infermieristico.
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ULTERIORE CLASSIFICAZIONE

 MODELLI CENTRATI SUI BISOGNI DELLA PERSONA:

a partire dagli anni ‘50: quesito centrale

che cosa fanno gli infermieri?

Uomo = insieme di bisogni

Infermieristica = insieme di funzioni che hanno come 
scopo il soddisfacimento di questi bisogni.

V. HENDERSON
D. E. OREM

• MODELLI INCENTRATI SULL’INTERAZIONE

Nursing = processo intenzionale

RELAZIONE DI AIUTO

PAZIENTE

INFERMIERE

DEVE AVERE
BEN CHIARI I
PROPRI VALORI

PEPLAU
KING

Tra gli anni ‘52 e ‘60: quesito

in che modo gli infermieri 
fanno quello che fanno?
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• MODELLI INCENTRATI SUI RISULTATI

Anni ‘60 e ‘80

quesito:

PERCHE’ VIENE ESERCITATA L’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA? 

RISPOSTA = EQUILIBRIO FRA PERSONA

AMBIENTE

CALLISTA ROY
R. RIZZO PARSE

LIVELLI DI SVILUPPO DELLE TEORIE

AMBITO CHE LA TEORIA DEVE ILLUMINARE A SECONDA DELLA LORO
PORTATA

OBIETTIVI CHE SI PONGONO
COMPLESSITA’

METATEORIE: questioni generali. Problemi di natura “filosofica”.

GRANDI TEORIE: modelli concettuali il cui scopo è quello di 

creare una visione globale che consenta di comprendere i concetti 
e i principi chiave del NURSING.

TEORIE DI MEDIA PORTATA: hanno come obiettivo concetti o 

fenomeni specifici, sono più precise delle grandi teorie.

TEORIE PER LA PRATICA: le più specifiche e definite 

accuratamente anche se le meno ampie e complesse.
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In base a questa natura sensoriale, lo 
sviluppo di teorie deve essere 

considerato come fatto intellettuale e 

razionale

Le teorie debbono dare 
un’impronta intellettuale allo 
svolgimento delle prestazioni 

infermieristiche.

I QUATTRO CONCETTI DEL 
METAPARADIGMA DEL 

NURSING
 PERSONA: destinatario delle cure infermieristiche, 

come unità bio-psico-socio-culturale.

 AMBIENTE: tutte le condizioni, circostanze e 
influenze interne ed esterne che influiscono sulla 
persona.

 SALUTE:  grado di benessere o di malattia provato 
dalla persona.

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA: azioni, caratteristiche 
e attributi dell’individuo che fornisce le cure 
infermieristiche. 
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IL METAPARADIGMA DEL 
NURSING SI FONDA SU QUATTRO 

CONCETTI CENTRALI:

Persona Salute

Ambiente Assistenza 

infermieristica

IL DIVERSO MIX DEI 
QUATTRO FATTORI

PERSONA

AMBIENTE

INFERMIERISTICA

SALUTE

DETERMINA MODELLI CONCETTUALI
DIVERSI
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“saranno gli studiosi di nursing … a identificare i
fenomeni umani pertinenti alla disciplina … e a
prestare attenzione ai problemi pratici che hanno
bisogno di conoscenze tuttora assenti. Sarà l’insieme
degli studiosi che dovrà generare idee promettenti
per la valutazione, allo scopo di far progredire le
conoscenze infermieristiche e assicurare gli
essenziali servizi che il nursing offre all’umanità”

Schlotfeldt, 1992

Clinical nursing research

Disciplina infermieristica

 Struttura filogenetica

 Struttura concettuale

 Struttura sintattica
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Disciplina infermieristica

Struttura filogenetica

•Cultura 

•Valori

•Storia

Disciplina infermieristica

Struttura concettuale

Teorie del nursing        piano assistenziale

Modello concettuale
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Disciplina infermieristica

Struttura sintattica

 Documentazione infermieristica

Protocolli, procedure, I.O., cartella 
infermieristica, cartella integrata

Disciplina infermieristica

Documentazione infermieristica

Traduce l’operatività infermieristica

EBN
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Disciplina infermieristica

Evidence: basato sulla migliore prova di 
efficacia

 Migliori ricerche disponibili

 Esperienze cliniche

 Preferenze del paziente

Disciplina infermieristica

Struttura 
concettual
e

Struttura 
sintattica

Struttura 
filogenetica

EBN
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Disciplina infermieristica

Pratica e Scienza

 È giusto …?

 Potrei farlo in altro modo?

 Ci sono alternative a questo trattamento?

 Cosa può aver provocato il problema?

 Come posso migliorare il mio intervento?

 Quali potrebbero essere le reazioni della 
persona che sto assistendo?

Disciplina infermieristica

DUBBIO

Generatore di conoscenza
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F. NIGHTINGALE

 FONDA IL NURSING MODERNO

 PERSONA CON RUOLO PASSIVO

 AMBIENTE COME UNO DEI FATTORI PRINCIPALI DI MALATTIA

 ASSISTENZA  GARANTISCE IL MIGLIORE AMBIENTE POSSIBILE

 UTILIZZO DELLA STATISTICA

 TEORIA  FOCALIZZATA SULL’AMBIENTE, UNO DEI FATTORI 
PRINCIPALI  NELLO SVILUPPO DELLE MALATTIE

 MALATTIA: PROCESSO DI RIPARAZIONE CHE LA NATURA 
METTE IN ATTO NEI CASI DI BISOGNO

 PRINCIPI  ANCORA OGGI APPLICABILI  ALLA PRATICA

 DIDATTICA

V. HENDERSON

 DEFINIZIONE DEL NURSING
(La funzione peculiare dell’infermiere è quella di assistere l’individuo, sano o malato, nell’esecuzione 

di quelle attività che contribuiscono alla salute o al suo ripristino (o a morte serena), attività che 
l’individuo eseguirebbe autonomamente se ne avesse la forza, la volontà o la conoscenza 
necessaria). 

 14 BISOGNI DI BASE

 RELAZIONE INFERMIERE-PAZIENTE

 RELAZIONE INFERMIERE-MEDICO

 DIDATTICA

 RICERCA
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V. HENDERSON
SALUTE

CAPACITA’ DEL PAZIENTE DI ESEGUIRE AUTONOMAMENTE LE
14 COMPONENTI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA

•LA SALUTE È QUALITÀ DELLA VITA

•LA SALUTE È FONDAMENTALE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’ORGANISMO UMANO

•LA SALUTE RICHIEDE INDIPENDENZA E INTERDIPENDENZA

•LA PROMOZIONE DELLA SALUTE È PIU’ IMPORTANTE
DELL’ASSISTENZA AL MALATO

•GLI INDIVIDUI RAGGIUNGONO O MANTENGONO LA SALUTE
SE HANNO LA FORZA, LA VOLONTÀ O LE CONOSCENZE
NECESSARIE

V. HENDERSON
PERSONA (PAZIENTE)

IL PAZIENTE E’ UN INDIVIDUO CHE NECESSITA DI ASSISTENZA 
PER RAGGIUNGERE LA SALUTE E L’AUTONOMIA O UNA MORTE 
SERENA. MENTE E CORPO SONO INSEPARABILI. IL PAZIENTE E 
LA SUA FAMIGLIA COSTITUISCONO UNA UNITA’.

•LA PERSONA DEVE MANTENERE UN EQUILIBRIO FISICO ED 
EMOTIVO

•MENTE E CORPO DELLA PERSONA SONO INSEPARABILI

•IL PAZIENTE HA BISOGNO DI AIUTO PER RAGGIUNGERE 
L’AUTONOMIA

•IL PAZIENTE E LA SUA FAMIGLIA COSTITUISCONO UN’UNITÀ

•I BISOGNI DEL PAZIENTE SONO TUTTI COMPRESI NELLE 14 
COMPONENTI DEL NURSING
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V. HENDERSON
AMBIENTE

L’INSIEME DI TUTTE LE CONDIZIONI E INFLUENZE ESTERNE
CHE INCIDONO SULLA VITA E SULLO SVILUPPO DI UN
ORGANISMO

•GLI INDIVIDUI SANI SONO IN GRADO DI CONTROLLARE IL PROPRIO 
AMBIENTE, MA LA MALATTIA PUO’ INTERFERIRE CON TALE CAPACITÀ

•GLI INFERMIERI DEVONO ESSERE ISTRUITI SUI TEMI DELLA SICUREZZA

•GLI INFERMIERI DEVONO PROTEGGERE I PROPRI PAZIENTI DAI DANNI 
MECCANICI

•GLI INFERMIERI DEVONO MINIMIZZARE IL RISCHIO DI DANNI ATTRAVERSO 
RACCOMANDAZIONI CIRCA LA COSTRUZIONE DI EDIFICI, L’ACQUISTO DI
ATTREZZATURE E LA MANUTENZIONE

•I MEDICI SI BASANO SULLE OSSERVAZIONI E I GIUDIZI DEGLI INFERMIERI PER 
PRESCRIVERE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

•GLI INFERMIERI DEVONO CONOSCERE I COSTUMI SOCIALI E LE PRATICHE 
RELIGIOSE PER VALUTARE GLI EVENTUALI PERICOLI

V. HENDERSON
NURSING

•L’INFERMIERE HA LA FUNZIONE PECULIARE DI AIUTARE
L’INDIVIDUO MALATO O SANO

•L’INFERMIERE SVOLGE IL PROPRIO RUOLO COME MEMBRO
DI UN’EQUIPE MEDICA

•L’INFERMIERE HA UNA BUONA PREPARAZIONE NELLE
DISCIPLINE BIOLOGICHE E SOCIALI

•L’INFERMIERE PUO’ VALUTARE I BISOGNI UMANI DI BASE

•LE 14 COMPONENTI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
COMPRENDONO TUTTE LE POSSIBILI FUNZIONI DEL NURSING

•(La Henderson sottolinea che l’infermiere può operare autonomamente e anzi deve farlo nelle
situazioni in cui si trova a essere l’operatore sanitario più qualificato).
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BISOGNI

1. RESPIRARE NORMALMENTE
2. MANGIARE E BERE IN MODO ADEGUATO
3. ESPLETARE I BISOGNI CORPORALI
4. MUOVERSI E MANTENERE UNA POSIZIONE CONFORTEVOLE
5. DORMIRE E RIPOSARE
6. SCEGLIERE VESTITI ADEGUATI, VESTIRSI E SPOGLIARSI
7. MANTENERE LA TEMPERATURA CORPOREA ENTRO LIMITI NORMALI ATTRAVERSO 

LA SCELTA DI UN ABBIGLIAMENTO OPPORTUNO E IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE
8. TENERE IL CORPO PULITO E BEN CURATO E PROTEGGERE LA CUTE
9. EVITARE I PERICOLI DELL’AMBIENTE E NON DANNEGGIARE GLI ALTRI 
10. COMUNICARE CON GLI ALTRI PER ESPRIMERE SENTIMENTI, BISOGNI, PAURE OD 

OPINIONI
11. PRATICARE LA PROPRIA RELIGIONE
12. LAVORARE IN MODO DA OTTENERE UN SENSO DI SODDISFAZIONE 
13. GIOCARE O PARTECIPARE A DIVERSE FORME DI RICREAZIONE
14. IMPARARE, SCOPRIRE O SODDISFARE LA CURIOSITA’ CHE CONDUCE A UNO 

SVILUPPO E UNA SALUTE NORMALI, SFRUTTARE LE STRUTTURE SANITARIE 
DISPONIBILI

V. HENDERSON

V. HENDERSON

Relazione infermiere-paziente

1. L’infermiere agisce da SOSTITUTO del 
paziente

2. L’infermiere agisce da AIUTANTE del 
paziente

3. L’infermiere agisce da PARTNER del 
paziente
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Relazione infermiere – medico

Piano di assistenza dell’infermiere deve essere 
applicato in modo da seguire il piano terapeutico 
seguito dal medico

V. HENDERSON

V. HENDERSON
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Dorothea Orem
“Self Care Deficit”

“la teoria della inadeguata cura di sé”

Tre teorie correlate:

1. La teoria della cura di sé (Self Care)

2. La teoria dell’inadeguata cura di sé (Self 
Care Deficit)

3. La teoria dei sistemi infermieristici 
(Nursing System)

Dorothea Orem
Concetti principali

•Cura di sé

•Requisiti della cura di sé (requisiti universali, requisiti evolutivi,
requisiti di deviazione della salute)

•Richiesta di cura di sé terapeutica

•Azione di cura di sé

•Agente

•Agente della cura di sé

•Agente della cura dipendente

•Inadeguata cura di sé

•Azione infermieristica

•Sistema infermieristico (tot. Compensatori, parz. Compensatori,
supporto ed educazione)

•Metodi di assistenza
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Dorothea Orem

Le cinque ipotesi di base

1. Gli esseri umani hanno bisogno di ricevere continui input
intenzionali diretti a loro stessi e al loro ambiente per restare
vivi e attivi secondo le naturali capacità umane

2. L’azione umana, la capacità di agire deliberatamente, viene
esercitata sotto forma di cura di sé o degli altri attraverso
l’identificazione dei bisogni di input e l’offerta di questi input

3. Gli esseri umani maturi sperimentano privazioni sotto forma di
limitazioni all’azione(nella cura di sé o degli altri) che
interessano la creazione di quegli input che sostengono la vita e
regolano le funzioni

4. L’azione umana viene esercitata attraverso la scoperta, lo
sviluppo e la trasmissione dei metodi e dei mezzi per
identificare i bisogni e fornire gli input a sé e agli altri

5. Gruppi di esseri umani caratterizzati da relazioni strutturate,
organizzano i compiti e assegnano la responsabilità di fornire
assistenza a quei membri del gruppo che sperimentano delle
privazioni, al fine di fornire i necessari input a sé e agli altri

Dorothea Orem
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Martha E. Rogers

“L’essere umano come unità”

 Campo di energia

 Universo di sistemi aperti

 Modello

 Pandimensionalità 
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 Il campo è un concetto unificante e l’energia indica la natura
dinamica del campo. I campi di energia sono infiniti e ne vengono
identificati 2: umano e ambientale. Il campo di energia è l’unità
fondamentale del vivente e del non vivente.

 Nell’universo dei sistemi aperti i campi di energia sono infiniti,
aperti e reciprocamente integrali.

 Nel modello si identifica il campo di energia (percepito come
un’unica onda). Il senso di sé è una manifestazione del campo
che ha natura unica per ciascun individuo. Il modello del campo
umano è integrale al campo ambientale, varia costantemente e
può manifestare malattia, malessere, dolore.

 La pandimensionalità implica il dominio infinito senza confini e
esprime l’idea di un tutto unitario.

Martha E. Rogers

Da questo schema concettuale si ricavano i 3 principi
dell’OMEODINAMICA (offrono la percezione degli esseri umani come
unità. hanno subito un’evoluzione dal 1970 al 1992)

1) ELICITA’: descrive sviluppo a spirale piuttosto che ciclico. Movimento
per continuità, non ripetizione e innovazione continua.

2) RISONANZA: processo di arricchimento che accompagna la
complessità sempre maggiore della vita.

3) INTEGRALITA’: continuo processo reciproco tra persone ed ambiente.

 La Rogers descrive il comportamento umano come SINERGICO:
comportamento peculiare dei sistemi interi, non prevedibile dai
comportamenti delle singole funzioni che lo compongono considerate
separatamente.

 La Rogers ha avuto influenze da: antropologia, psicologia, sociologia,
astronomia, religione, filosofia, storia, biologia, fisica, matematica,
letteratura, ecc.

Martha E. Rogers
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Madeleine Leininger

LA TEORIA DELL’ASSISTENZA CULTURALE

NURSING TRANSCULTURALE

Madeleine Leininger

ETNOMETODOLOGIA

ETNOINFERMIERISTICA
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Madeleine Leininger
IPOTESI PRINCIPALI

•ASSISTENZA FENOMENO UNIVERSALE

•L’ESSENZA DELLA DISCIPLINA INFERMIERISTICA E’
L’ASSISTENZA* fenomeni relativi ai comportamenti di sostegno, aiuto e agevolazione rivolti verso un
altro individuo o gruppo con evidenti o prevedibili necessità di miglioramento oppure volti a rendere più ottimali le
condizioni umane o lo stile di vita.

•CONCETTO DI CULTURA** valori, credenze, regole e pratiche di vita apprese, condivise e trasmesse da
un gruppo specifico che dirige i modi di pensare, le decisioni, le azioni e i modi di dire.

•IL NURSING E’ UN FENOMENO TRANSCULTURALE (il nursing è un’arte e una
scienza umanistica incentrata su comportamenti, funzioni e processi personalizzati (individuali e di gruppo) orientati verso la
promozione e il mantenimento di comportamenti sanitari o verso il recupero da una malattia, psicologicamente, psicoculturalmente e
socialmente importanti per coloro che vengono assistiti di norma da un inf.re o da un operatore con competenze di ruolo affini.

•L’ASSISTENZA E’ CONDIZIONATA DALLA CULTURA

•NON C’E’ CURA SENZA ASSITENZA MA CI PUO’ ESSERE
ASSISTENZA SENZA CURA

•VARIAZIONI TRANSCULTURALI

 DIFFERENTI VALORI=DIFFERENTI ASPETTATIVE ASSISTENZIALI

 LE DIFFERENZE TRA SOCIETA’ TECNOLOGICAMENTE AVANZATE E 
QUELLE DIPENDENTI RAPPRESENTANO AREE DI INDAGINE 
COMPARATIVA

 DIFFICOLTA’ CULTURALE NEGLI INFERMIERI CHE OPERANO IN 
CULTURE DIVERSE

 ELEVATA DIPENDENZA INFERMIERISTICA DALLE TECNOLOGIE* = 
MAGGIORE DISTANZA INTERPERSONALE= MINORE SODDISFAZIONE 
DEL PAZIENTE

 PRATICHE ASSITENZIALI SPECIFICHE  RELATIVE ALLE CULTURE = 
SEGNI DI SODDISFAZIONE

 DALLE RICERCHE SULLA CULTURA E’ POSSIBILE SCOPRIRE E 
PREVEDERE SEGNI DI BENESSERE  O DI SALUTE

Madeleine Leininger
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Questo è il SUNRISE MODEL ( MODELLO 
DEL SOLE NASCENTE)
La struttura sociale e la visione del mondo influenzano la 
salute attraverso il linguaggio e l’ambiente.
Congiungendo le 2 parti del sole si otterrà un sole pieno 
cioè l’universo di cui gli inf.ri devono sempre tener conto 
per valutare la salute e l’assistenza degli esseri umani.
Il sorgere del sole è l’assistenza.
Gli uomini non devono essere separati dalla propria 
cultura e dalla propria struttura sociale.

Marisa Cantarelli

Modello delle prestazioni infermieristiche

Modello manageriale che fa proprie le istanze di professionalizzazione degli 
infermieri

Ieri, modello tecnico, di routine, esecutivo, passivo, per compiti.
Oggi, modello professionale, attivo e propositivo che implica autonomia e responsabilità.
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Nancy Roper

Modello delle attività quotidiane di vita

Definizione di nursing ripresa e sviluppata della Henderson
“funzione specifica dell’infermiera è quella di assistere l’individuo, sano o malato, 
per aiutarlo a compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute o alla 
guarigione (o a prepararlo ad una morte serena); atti che compirebbe da solo se 
disponesse della forza, della volontà e delle cognizioni necessarie, e di favorire la 
sua partecipazione attiva in modo da aiutarlo a riconquistare il più rapidamente 
possibile la propria indipendenza.”

Polarità dipendenza/indipendenza

Nancy Roper
Attività di Vita (12)

 Sicurezza ambientale
 Comunicazione
 Respirazione
 Alimentazione
 Eliminazione
 Igiene personale e abbigliamento
 Temperatura corporea
 Mobilizzazione
 Lavoro e tempo libero
 Sessualità
 Sonno
 Morte  
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Marjory Gordon

 Modelli funzionali della salute

 Modelli funzionali/punti di forza del cliente

 Modelli disfunzionali/diagnosi 
infermieristiche

 11 modelli  

I modelli funzionali della salute degli utenti (persone, famiglie, collettività)
prendono origine dall’interazione persona-ambiente:ogni modello è l’espressione
di un’interazione biopsicosociale. Nessun modello può essere compreso senza
conoscere gli altri modelli funzionali. Questi sono influenzati da fattori
biologici, culturali, sociali, da fattori inerenti allo sviluppo e da fattori
spirituali. I modelli funzionali della salute sono legati a malattie e possono
portare a malattie. Giudicare nel singolo caso se un modello è funzionale o
disfunzionale è un’operazione che si compie confrontando i dati raccolti con uno o
più dei seguenti fattori: informazioni di base sulla persona, norme relative al
gruppo di età, norme culturali, sociali o di altro tipo. Un particolare modello
deve essere valutato nel contesto degli altri modelli e del suo contributo alla
funzionalità ottimale complessiva di quel particolare utente.

Marjory Gordon
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Modelli funzionali di M. 
Gordon

 Modello di percezione-gestione della salute

 Modello nutrizionale-metabolico

 Modello di eliminazione

 Modello di attività-esercizio fisico

 Modello di riposo-sonno

 Modello cognitivo-percettivo

 Modello di percezione di sé-concetto di sé

 Modello di ruolo-relazione

 Modello di sessualità-riproduzione

 Modello di adattamento-tolleranza allo stress

 Modello di valori-convinzioni

Renzo Zanotti

 Teoria fondata sul concetto di armonia e
salute (La persona ha un potenziale di salute uguale o superiore a quello in atto

 Il potenziale di salute di un individuo corrisponde alla capacità residua dello stesso di modificare i propri
processi (sequenza di comportamenti fisici e cognitivi tra loro correlati, al fine di raggiungere un risultato),
per mantenere coerenza armonica tra gli stessi.

 Il fenomeno di interesse è la persona

 Scopo dell’assistenza è l’attivazione del 
potenziale di salute

 Metodologia: processo di nursing
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Si riparte dal metaparadigma, considerando corpo e mente integrate tra loro
che reagiscono all’unisono con l’ambiente.

 Ogni processo può essere rappresentato con una linea che, all’interno di
un grafico, disegna l’oscillazione dell’intensità di energia della persona.

 Se un processo non può mantenere l’intensità richiesta, si determinerà la
messa in atto di comportamenti adattivi e compensatori.

 La malattia si instaura quando uno o più processi si alterano con la
compromissione dell’intero sistema.

 Possiamo, quindi, affermare che il bisogno e la malattia hanno in
comune:

– Evento causale

– L’azione esaustiva e compensatoria.

Renzo Zanotti

Renzo Zanotti

 Persona: insieme di processi interpretativi e 
biologici integrati, in interazione con l’ambiente 
esterno

 Salute: interazione armonica tra i processi 
interpretativi, biologici e l’ambiente

 Ambiente: insieme degli elementi considerati 
esterni alla persona

 Nursing: stimolazione atta ad armonizzare la realtà 
interpretata con quella desiderata dalla persona
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Renzo Zanotti
Nursing: l’infermiere interviene sul problema di salute/bisogno di origine 

fisica, psicologica, ambientale con interventi informativi, educativi, 
sull’ambiente, relazionali, di supporto

L’infermiere lavora su tre ambiti:

 Ambito preventivo – azione volta a rimuovere i fattori di 
rischio dell’alterazione

 Ambito curativo – azione orientata alla stimolazione dei 
processi alterati per il ripristino dell’armonia

 Ambito riabilitativo – azione volta a far acquistare al 
soggetto nuove modalità per provvedere alla propria salute 
in modo indipendente 

 Compito: passivo esecutore

 Mansione arricchita del professionista 
richiede completezza, autonomia e
responsabilità

Marisa Cantarelli
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Marisa Cantarelli
Bisogno di assistenza infermieristica

Esigenza da parte dell’uomo di ricevere assistenza
infermieristica qualora si verifichino particolari condizioni
fisiche o psichiche che lo richiedano.

Il bisogno di assistenza infermieristica può essere soddisfatto
unicamente dal professionista infermiere, in quanto egli
possiede la conoscenza, la competenza tecnica e l’indirizzo
deontologico che possono portare alla risoluzione del bisogno

 Uomo-persona, visto come un “insieme” attraverso la teoria dei 
sistemi  “Non analizzare solo i singoli elementi ma tutta la realtà. Le parti sono tra 
loro collegate o interfacciate in una struttura complessiva. da Von Bertalanffy (biologo 
austro-americano). 

 Salute-malattia e ambiente-società,concetti non statici ma flessibili, 
legati a ciò che ci circonda: l’uomo stesso ha un concetto di salute 
diverso spesso riferito anche all’ambiente che lo circonda

 Assistenza infermieristica, esplicitata nella sua definizione: 
comportamento osservabile che si attua mediante lo svolgimento di 
un complesso di azioni tra loro coordinate per risolvere un bisogno 
specifico manifestatosi in una persona

Marisa Cantarelli
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Le azioni di assistenza infermieristica sono definite prestazioni cioè i 
risultati conseguiti mediante lo svolgimento di un complesso di 

azioni fra loro coordinate, per risolvere un bisogno specifico 
manifestatosi in un cittadino/malato

Tre elementi principali:

1) La prestazione risolve un bisogno specifico

2) La prestazione è un complesso di azioni coordinate

3) È un risultato

Marisa Cantarelli

Marisa Cantarelli

I bisogni di assistenza infermieristica Per ogni bisogno una prestazione 
infermieristica

1.Bisogno di respirare 1.Assicurare la respirazione

2.Bisogno di alimentarsi ed idratarsi 2.Assicurare l’alimentazione e l’idratazione

3.Bisogno di eliminazione urinaria ed 
intestinale

3.Assicurare l’eliminazione urinaria e 
intestinale

4.Bisogno di igiene 4.Assicurare l’igiene

5.Bisogno di movimento 5.Assicurare il movimento

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

7.Bisogno di mantenere la funzione 
circolatoria

7.Assicurare la funzione cardio-circolatoria

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

9.Bisogno di interazione nella 
comunicazione

9.Assicurare l’interazione nella 
comunicazione

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

11.Bisogno di procedure diagnostiche 11.Eseguire le procedure diagnostiche
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Nell’ambito di ciascuna prestazione l’infermiere si 
preoccuperà di :

1) Indirizzare

2) Guidare

3) Sostenere

4) Compensare

5) Sostituire

Richiesto (agli Infermieri) >empowerment (rinforzare i comportamenti), 
>autonomia (da auto-nomos, costruire da sé le regole della prestazione), 
>motivazione (forte gratificazione)

Marisa Cantarelli

Martha E. Rogers

essere umano come unità è un essere
unificato con l’ambiente

Sistema aperto in processo continuo
con l’altro sistema aperto che è 

L’ambiente
Essere umano globale

non riducibile, indivisibile,
pandimensionale

Salute passiva: 
benessere e assenza di malattie 

gravi
Valore a seconda della cultura

e dell’individuo

Campo di energia non riducibile
e pandimensionale identificato da un

modello e avente caratteristiche
diverse da quelle delle sue parti.

Ciascun campo ambientale è 
specifico al suo campo umano
e ambedue variano in modo 

Continuo e creativo

Professione erudita sia scienza sia arte
Scienza umanistica dedicata a mantenere

e promuovere la salute, prevenire la 
malattia

e riabilitare i malati e i disabili

Queste sono le affermazioni teoriche.
Nursing= processo della vita umana = scienza empirica che 
tenta di descrivere, spiegare e predire il processo vitale umano.
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 L’uomo è un tutto unificato che possiede una propria integrità e che manifesta 
caratteristiche che sono maggiori e diverse della somma delle parti (campo di 
energia) 

 L’uomo e l’ambiente si scambiano costantemente materia ed energia (apertura)

 Il processo vitale è caratterizzato da un’evoluzione irreversibile e unidirezionale 
lungo il continuum spazio-tempo (elicità)

 Modello ed organizzazione identificano l’uomo e riflettono la sua integrità 
innovativa

(modello ed organizzazione)

 L’uomo è caratterizzato dalla capacità di astrazione e visualizzazione, da 
linguaggio e pensiero, da sensazioni e da emozioni (essere percettivo e pensante)

Martha E. Rogers

Hildegard  E. Peplau

Assistenza infermieristica psicodinamica

 Nursing psicodinamico

 Relazione infermiere – paziente

 Ruoli infermieristici



 

41

 La relazione infermiere-paziente avviene in 4 fasi:
1) ORIENTAMENTO: l’individuo ha un “bisogno sentito” e cerca un 

professionista per assistenza. L’ inf.re aiuta i pazienti a riconoscere e 
capire il suo problema e a stabilire il suo bisogno di aiuto

2) IDENTIFICAZIONE: il paziente si identifica con coloro che possono 
aiutarlo. L’inf.re consente l’esplorazione dei sentimenti per aiutare il 
paziente ad affrontare la malattia come un’esperienza che riorienta i 
sentimenti, consolida l’aspetto positivo della personalità e offre la 
soddisfazione necessaria.

3) SFRUTTAMENTO: il paziente cerca il valore massimo dal rapporto. 
Possibile progettare nuovi obiettivi dallo sforzo personale. Potere da 
inf.re a paziente da quando posticipo gratificazione immediata per nuovi 
obiettivi.

4) RISOLUZIONE: accantonamento vecchi obiettivi e adottati quelli 
nuovi. Il paziente si libera dall’identificazione con l’inf.re
(film “a proposito di Henry”).

Hildegard  E. Peplau

Ruoli infermieristici (6 diversi ruoli)
 Ruolo dell’estraneo: nella fase di identificazione; l’inf.re e il paz. non si

conoscono. In questa fase l’inf.re non deve avere pregiudizi.
 Ruolo della persona di sostegno: l’inf.re risponde alle domande dando risposte

specifiche (dirette, indirette, consigli).
 Ruolo di insegnante: istruttivo(fornisce informazioni); sperimentale cioè utilizza

le esperienze del paziente come base per sviluppare i prodotti
dell’apprendimento come le generalizzazioni e la valutazione che il paziente
effettua rispetto a proprie esperienze, vedi le tecniche psicoterapeutiche.

 Ruolo di leadership: democratico, rapporto di collaborazione e partecipazione.
 Ruolo di sostituto: il paziente lo attribuisce all’inf.re. Gli atteggiamenti e i

comportamenti dell’inf.re evocano altri rapporti nel paziente (madre-figlio).In
questa fase si definiscono le aree di dipendenza, indipendenza (negativa –
meglio autonomia), interdipendenza.

 Ruolo del consulente: attenzione counselling deriva da consulo = consolare,
essere di aiuto. Nel rapporto inf.-paz. La consulenza è funzione del modo in cui
il primo risponde al secondo. Le tecniche interpersonali devono aiutare il
paziente a capire la situazione perché l’esperienza sia integrata invece che
dissociata da altre esperienze di vita (4 esperienze psicobiologiche: bisogni,
frustrazione, conflitto e ansia)

Hildegard  E. Peplau
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Hildegard  E. Peplau

Persona come uomo
Uomo è un organismo che vive in un
Equilibrio instabile

Termine simbolico che implica il progresso
della personalità e degli altri processi umani
verso uno stile di vita creativo, costruttivo,

produttivo, personale e sociale

Forze esistenti all’esterno
dell’organismo e all’interno

del contesto culturale

Importante processo terapeutico 
interpersonale

Strumento educativo, forza di 
maturazione per favorire il progresso della

personalità verso uno stile creativo,
costruttivo, produttivo, personale e

sociale
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