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• Obiettivi  

• La pianificazione 

dei risultati sensibili 

all’assistenza 

• Attuazione 

interventi 

• Gestione 

interventi 

• Riconoscimento di 

segnali 

• Formulazione possibili 

diagnosi 

• Confronto segnali con 

D.I. possibili 

• Raccolta dati mirata 

• Validazione diagnosi 

• Osservazione 

• Intervista  

• Esame fisico 

• Intuizione Valutazione 

iniziale e 

continua 

Diagnosi 

infermieristiche 

Outcomes 

infermieristici 

Interventi 

Infermieristici 



PUNTI PRINCIPALI 

 

◦ Il caso del Sig. PIETRO 

◦ I problemi di pertinenza 
infermieristica/diagnosi 
infermieristiche  

◦ La pianificazione degli obiettivi, 
risultati sensibili all’assistenza 

◦ La prescrizione e l’attuazione di 
interventi  
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“ 
 

◦ “Anna riconosce l’esistenza di alcuni segnali e comincia a 

darne delle spiegazioni possibili e plausibili nel contesto 

della situazione del Sig. Pietro” 
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Ragionamento diagnostico 

Qual è lo stato di salute del sig. Pietro?  
Quale/quali problemi di pertinenza infermieristica/diagnosi 

infermieristiche emergono? 
Che cosa concorre a determinarli/le? 



“ 
. 
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Si muove 

poco…solo se 

assistito 

Il sig Pietro…ha 

problemi 

cardiovascolari 

importanti  
(IMA, ICTUS, 

DIABETE..) 

Non è 

autosufficiente  

nelle attività 

della vita 

quotidiana 

Ha lesioni sul 

piede plegico …la 

sua cute non è più 

integra 

È triste…non 

trova 

motivazione…ha 

perso autostima 

Ha parestesie 

agli arti 

inferiori, dolore 

al polpaccio, 

cammino 

peggiorato 



PUNTI PRINCIPALI 

 

◦ Il caso del Sig. PIETRO 

◦ I problemi di pertinenza 
infermieristica/diagnosi 
infermieristiche  

◦ La pianificazione degli obiettivi, dei 
risultati sensibili all’assistenza 

◦ La prescrizione e l’attuazione di 
interventi  
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“  
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Che cos’è un obiettivo?  

Che cos’è un risultato sensibile all’assistenza 

infermieristica?  

Seppure abbiano significati leggermente diversi… 
 

SONO MISURE CHE SI UTILIZZANO PER VALUTARE E 

REGISTRARE  I PROGRESSI DELL’ASSISTITO E/O LE 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

Permettono di registrare nel tempo i cambiamenti delle 

condizioni dell’assistito in un contesto che pone una 

continua attenzione all’efficacia, all’efficienza e 

all’appropriatezza dell’agire del professionista 
 



 OBIETTIVI 
 
 RISULTATI 

 

 

Realizzabili! 

Non utopistici! 

Misurabili! 
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Diagnosi 
Infermieristica 
 
Problema di 
pertinenza 
infermieristica 

Pianificazione 
Obiettivi/risultati 
assistenziali 

Prescrizione 
e attuazione degli 
interventi 
assistenziali 
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PIANIFICARE L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

Rivaluto/Misuro Il problema è risolto? 



Pianificazione degli obiettivi/risultati 

I risultati attesi, gli outcomes pianificati orientano le 

decisioni sugli interventi da prescrivere ed effettuare 
(Wilkinson, 2013 p.15) 

Decido la meta (l’obiettivo, l’outcome, il risultato, l’esito) da 

raggiungere (con il mio assistito e la sua famiglia) per poi tracciare 

l’itinerario migliore (gli interventi da prescrivere ed attuare) 



Pianificazione degli obiettivi/ risultati  

Per produrre un cambiamento sul problema di pertinenza 

infermieristica è necessario mettere in atto un piano d’assistenza 

che tenda a raggiungere l’obiettivo/risultato  

(pianificato ed atteso) 

 

Verificare/registrare il raggiungimento dell’obiettivo/risultato 

permette di: 

 

• MODIFICARE/INTEGRARE gli interventi assistenziali prescritti 

• DARE EVIDENZA al contributo della scienza infermieristica vs la 

salute delle persone 



PUNTI PRINCIPALI 

 

◦ Il caso del Sig. PIETRO 

◦ I problemi di pertinenza 
infermieristica/diagnosi 
infermieristiche  

◦ La pianificazione degli obiettivi, 
risultati sensibili all’assistenza 

◦ La prescrizione e l’attuazione di 
interventi  
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“ 
 

◦ “ 
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«Un intervento infermieristico è costituito da una qualsiasi 

azione basata sul giudizio clinico e sulle conoscenze 
infermieristiche che un infermiere mette in atto per 

raggiungere i risultati dell’assistito» 
 

(Bulechek et al., 2013 p.VII) 



Quali interventi devo 

prescrivere per 

realizzare il mio obiettivo 

assistenziale e produrre 

un risultato utile al 

problema della 

persona? 

Quali interventi sono 

di comprovata 

efficacia? 

Quali mezzi ho? 

Di quali risorse 

posso disporre? 



PRESCRIVO ATTUO RIVALUTO 
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L’obiettivo  

è raggiunto?  

Gli interventi assistenziali attuati hanno raggiunto il 

risultato pianificato? 

Il problema di pertinenza infermieristica/la diagnosi 

infermieristica è risolta? 

 

 

 

L’assistenza infermieristica erogata ha contribuito al 

processo di presa in cura della persona? 



 
 

 

Salva una vita e sei un eroe, 
salva cento vite e sei un 
infermiere  

 
(Anonimo) 


