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OBBIETTIVI DELL' ELABORATO

Il lavoro ha come oggetto lo studio del ruolo infermieristico nell' area della riabilitazione

con focus sulla gestione dell' assistenza infermieristica riabilitativa del malato post ictus e

la gestione di alcuni suoi deficit. 

L' elaborato presenta una parte teorica e una raccolta dei dati sul ruolo infermieristico nella

“pratica” clinica,  cogliendo come campione un gruppo di  infermieri  della  struttura “E.

Spalenza Don Gnocchi” di Rovato per verificare la correlazione tra teoria e pratica.

PAROLE CHIAVE

L' ictus (chiamato  anche  stroke in  inglese)  è  un  insulto  del  SNC  provocato  da  un'

alterazione  del  sistema  cerebrovascolare.  L'  insulto  si  verifica  quando  si  ha  una

diminuzione  (parziale  o  completa)  della  perfusione  di  sangue  all'  encefalo;  tale  da

provocare la sofferenza e successivamente la morte delle cellule dell' organo. Vi sono due

tipologie  di  ictus  distinguibili  dalle  modalità  di  azione  fisiopatologica  sul  sistema

cerebrovascolare;  essi  sono l'  ictus ischemico e  l'  ictus emorragico.  Quando il  flusso è

interrotto per un tempo breve e la manifestazione della sofferenza è transitoria (<24 ore) si

definisce TIA  (attacco ischemico transitorio). 

In  Italia  l’ictus  è  la  terza  causa  di  morte  dopo  le  malattie  ischemiche  del  cuore  e  le

neoplasie. Ad oggi causa il 10-12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la prima causa

di invalidità. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti ad un ictus guarisce completamente, il

75% sopravvive con una qualche forma di disabilità, e di questi la metà è portatore di un

deficit così grave da non permettere l’autosufficienza.  

Le analisi territoriali effettuate su base geografica nell' area dell' ATS di Brescia relative al

quinquennio  più   recente  utilizzano come popolazione  di  riferimento  quella  dell’intera

l’ATS nel periodo 2011-2015; grazie allo studio si confermano tassi più elevati nei comuni 

ai confini occidentale e meridionale della ATS e nell’area delle alte valli.  I  tassi meno

elevati sono quelli dell’area che va dal distretto cittadino verso il lago di Garda. 

Gli studi epidemiologici hanno individuato molti fattori che aumentano il rischio di ictus.

Alcuni di questi fattori non possono essere modificati; mentre si definiscono modificabili

quei fattori che con l' azione attiva della persona di promozione della salute possono essere

variate. Il riconoscimento dei fattori di rischio costituisce la base della prevenzione sia

primaria sia secondaria dell’ictus.



Di seguito sono inseriti nella Tabella I i principali fattori di rischio degli ictus ischemico ed

emorragico divisi in modificabili e non modificabili.

FATTORI NON MODIFICABILI FATTORI MODIFICABILI 

Ictus ischemico:

• Età (75% sopra i 65 anni);

• Sesso maschile;

• Genetica;

• Razza caucasica;

• Menopausa prescoce;

Ictus emorragico:

• Età (giovani ed età estreme)

• Razza africana

Ictus ischemico:

• Ipertensione arteriosa;

• Fibrillazione atriale;

• cardiopatie e ipertrofia ventricolare sx;

• diabete mellito;

• dislipidemia;

• aterosclerosi e stenosi carotidee;

• obesità;

• fumo e alcool;

• uso di sostanze tossiche e droghe;

• dieta squilibrata;

Ictus emorragico;

• Ipertensione arteriosa;

• Traumi;

• Alcool e fumo

• Droghe e sostanze tossiche;

Tabella I-Fattori di rischio modificabili e non modificabili dell' ictus

I deficit provocati dall' ictus variano in base all' area cerebrale in cui si è creato l' insulto;

qui di seguito ne sono riportati alcuni in Tabella II: 

TIPOLOGIA DI DEFICIT ESEMPIO DI DEFICIT

Deficit neurologici di tipo motorio  Paresi , plegie, atassia

Deficit neurologici di tipo verbale  Afasia espressiva, afasia recettiva ed afasia

globale

Deficit neurologici di tipo visivo  Diplopia,  perdita  della  visione  periferica,

cecità

Deficit neurologici di tipo sensoriale  Parestesie,  indebolimento  della  sensibilità

al  caldo  o  al  freddo,  negligenza,

incontinenze neurologiche

Deficit neurologici di tipo cognitivo Perdita  della  memoria,  disorientamento,

diminuzione   dell'   attenzione,   diminuita

capacità di ragionamento o giudizio alterato



Deficit  neurologici  di  tipo  motorio

sensoriale legati all' alimentazione

Disfagia

Tabella II- Deficit neurologici provocati dall' ictus

Nel territorio dell'  ATS di Brescia vi sono 3 ASST e 4 Aziende Ospedaliere/Fondazioni

private che si occupano di pazienti con ictus acuto.

Secondo gli studi condotti dall' ATS di Brescia e, precedentemente al 2015 chiamata ASL

di Brescia, le strutture che in acuto trattano il malato neuroleso da ictus sono state: nel

29,8% dei casi esaminati dal presidio ospedalieri degli Spedali Civili, che si dimostra la

struttura bresciana con la percentuale maggiore di trattamento. Il restante 69% dei casi il

ricovero  era  avvenuto  in  soli  5  presidi:  Fondazione  Poliambulanza  (15,3%),  presidi

ospedalieri di: Chiari (9,8%), Manerbio (7,8%), Gavardo (6,2%) e, per il restante 3,8%

degli eventi (1.227), il ricovero è avvenuto in presidi ospedalieri al di fuori dall’ATS di

Brescia.  

Per quelle strutture che trattano la riabilitazione del paziente ictale si possono contare tra le

principali la Casa di cura Dominio Leonense di Leno, l' Ospedale e Casa di Riposo Nobile

Paolo  Richiedei  di  Gussago  e  Palazzolo  S/O,  la  Casa  di  cura  DOMUS  SALUTIS  di

Brescia ed infine il Centro di Riabilitazione “E. Spalenza- Fondazione Don Gnocchi” di

Rovato. E' da tenere in considerazione il fatto che anche le strutture per acuti (ASST varie,

fondazioni e strutture per acuti private) possiedono dei servizi riabilitativi ambulatoriali o

interni alla loro struttura.

La  riabilitazione può essere definita come un processo di educazione e  soluzione dei

problemi nel corso della quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello

di  autonomia  possibile  sul  piano  fisico,  funzionale,  sociale  ed  emotivo  con  la  minor

restrizione possibile delle scelte operative.  Il  processo deve garantire il  coinvolgimento

della famiglia e di quelle figure che sono vicine al malato (es. figure spirituali). 

La  medicina  riabilitativa  si  basa  su  alcuni  interventi  raggruppabili  in  tre  tipologie:

interventi terapeutici, interventi assistenziali ed interventi educativi.

L'  intervento  della  Medicina  Riabilitativa  può  essere  suddiviso  nelle  seguenti  fasi:

fase  della  prevenzione  del  danno  e  delle  conseguenti  menomazioni  secondarie  nelle

patologie  ad  alto  rischio  di  sviluppo  di  disabilità;  fase  di  riabilitazione  intensiva,

caratterizzata da interventi riabilitativi, sia valutativi che terapeutici, a carattere intensivo;

fase di completamento del processo di recupero e del progetto di riabilitazione e fase di



mantenimento e/o di prevenzione del degrado del recupero motorio e funzionale acquisito.

Prendersi cura e farsi carico di un soggetto con una patologia cronica che crea disabilità

significa garantire la continuità tra ospedale e territorio, creare o preservare un ambiente di

cura adeguato,  ideare delle  strategie  finalizzate  al  far  superare  alla  persona i  problemi

funzionali, psicologici ecc, accompagnandolo alla migliore autonomia possibile. 

La riabilitazione è un processo dinamico svolto da una equipe specialistica che collabora

con il malato e le persone “importanti” della sfera personale del malato. I membri dell'

equipe  provengono da varie  discipline e  ciascuno di  loro apporta  il  proprio contributo

identificando  i  bisogni  della  persona  entro  il  proprio  campo  specifico  di  competenza

stabilendo successivamente gli obbiettivi della riabilitazione. I membri del team sono di

due tipologie:

• membri fissi: fisiatra, infermiere, fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo e

assistente sociale;

• membri  variabili: logopedista,  tecnico  ortopedico,  educatore  professionale,

dietologo, figure sanitarie mediche specialistiche, figure religiose.

Allo  scopo  di  coordinare  gli  interventi  dei  vari  professionisti  verso  un  obbiettivo

riabilitativo comune, viene stilato un Progetto Riabilitativo che rientra nel Piano Educativo

stabilito attraverso un percorso tra il malato e i vari professionisti (i membri dell' equipe).

Come responsabile  del  progetto  viene  lasciato  spazio  al  coordinatore,  che  spesso  è  il

fisiatra (anche se ogni professione può occupare la funzione di responsabile del progetto

per il malato).

Il  Progetto  Riabilitativo  Indivinuale  è  uno  strumento  valido  per  la  pianificazione  e  la

verifica del raggiungimento degli obbiettivi stabiliti. 

L'  elaborazione  di  un  progetto  prevede  il  susseguirsi  di  varie  fasi:  valutazione  e

identificazione  dei  problemi,  dei  bisogni  e  le  cause  legate  alla  persona;  stabilire  gli

obbiettivi  elaborati  dall’esito  delle  valutazioni  specialistiche,  delle  aspettative  e  delle

esigenze della persona, con la definizione dei tempi previsti per raggiungerli con i rispettivi

indicatori  di  esito;  verificare  le  risorse  e  analizzare  i  fattori  predisponenti,  abilitanti  e

rinforzanti  della persona e definire il  setting adeguato (cioè il  luogo dove effettuare la

riabilitazione, che può essere in regime di ricovero, ambulatoriale o domiciliare).  

La  definizione  dei  programmi  riabilitativi  comprende:  la  definizione  degli  interventi,

l’individuazione degli operatori, la definizione delle modalità e tempi di erogazione e la



definizione delle misure di esito per valutare l’efficacia del programma.

Durante l’attuazione del PRI deve essere previsto un monitoraggio allo scopo di verificare,

modificare o adattare il progetto ad eventuali cambiamenti e nuove esigenze della persona.

La verifica finale permette di valutare il raggiungimento degli obbiettivi e l’efficacia del

Progetto.  

La riabilitazione effettuata tramite progetti riabilitativi condivisi con la persona comporta

una precisa definizione degli obiettivi e, di conseguenza, la definizione della tempistica

necessaria per raggiungerli.

MATERIALI E METODI

La ricerca delle fonti bibliografiche è stata eseguita tra giugno e settembre 2017 tramite la

consultazione di varie banche dati liberamente accessibili online; come Pubmed di Medline

e Cochrane Library. 

Le Key Words principalmente utilizzate per identificare il problema principale sono state:

Rehabilitation  o Stroke Rehabilitation.  Spesso sono stati  aggiunti  “subheadings” quali

prevention and control o nursing per rendere la ricerca ancora più specifica. 

Per quanto riguarda le principali aree d' azione dell' infermiere e la gestione dei deficit si

sono ricercati  all'  interno delle banche dati  sopra citate le Key Words con il  nome del

deficit e le subheadings  nursing, prevention and control, rehabilitation, competency e i

nomi dei deficit in inglese (aphasia...) 

La maggior parte della ricerca bibliografica è stata effettuata sui database di Medline e

Cochrane Library, utilizzando le Key Words elencate nel precedente paragrafo e formando

varie stringhe di ricerca.

Per ricercare i documenti sono stati aggiunti i seguenti limiti: genere umano, pubblicazione

degli  articoli  negli  ultimi  15  anni  e  articoli  con  abstract  in  lingua  italiana,  inglese  o

spagnola. Sono stati esclusi dalla ricerca tutti gli studi riguardanti pazienti di età pediatrica

e  le  patologie  non  legate  allo  stroke.  Infine  sono  stati  integrati  libri  relativi  alla

riabilitazione e al ruolo del Nursing nella riabilitazione pubblicati o ristampati dall' anno

2000, la documentazione reperita su siti dell' ATS di Brescia, le associazioni, gli enti, le

singole strutture e le aziende pubbliche e private.

È stata effettuata una ricerca Internet tramite il motore di ricerca Google (www.google.it),

da cui si sono ricavate le leggi riguardanti il Profilo Professionale, i Codici Deontologici

http://www.google.it/


dell’infermiere ed alcune linee guida. 

Una prima vasta selezione è avvenuta valutando il  titolo e l’abstract dell’articolo delle

revisioni pubblicate. Se l’argomento era pertinente al tema d’interesse si procedeva subito

alla ricerca del full-text. Una volta effettuata una prima ricerca, sono state analizzate le

citazioni bibliografiche di alcuni articoli ritrovati ed è stata eseguita un’ulteriore indagine

degli  articoli  inerenti  al  problema.  Il  lavoro  di  ricerca  effettuato  ha  reso  possibile

l’individuazione di 60 articoli e altre fonti . La ricerca è comunque continuata durante tutta

la  stesura  dell'  elaborato  per  ritrovare  articoli  mirati  per  specificare  meglio  alcune

tematiche. Per la realizzazione di questo elaborato sono stati infine selezionati o citati 49

documenti. 

Lo strumento utilizzato per verificare nella pratica il ruolo dell' infermiere in riabilitazione

è stato un questionario elettronico o in forma cartacea (in base anche alle richieste dei

singoli infermieri).

Per la stesura del questionario in forma cartacea si è utilizzato il programma OpenOffice

Writer (www.openoffice.org) trasformato poi in formato PDF.

Per il questionario in forma informatica si è redatto il documento tramite un programma

presente su internet utilizzato il formato Google moduli (www.google.it).  

Dopo aver ricevuto l' approvazione della Direzione Sanitaria della struttura “E. Spalenza

Don Gnocchi” di Rovato si è proceduto all' invio dei questionari. 

I documenti in forma cartacea sono stati consegnati e raccolti manualmene; mentre per il

questionario informatizzato, grazie anche all' aiuto del Dirigente Infermieristico Dott.ssa

Annalisa  Bracchi,  si  è  proceduto  ad  inviare  ad  ogni  infermiere  via  email  il  link  del

documento  (https://goo.gl/forms/ZG2GpdhpPqjNAzzv1)  per  la  compilazione  anonima.

La composizione del questionario era formata da un insieme di domande (sia aperte che

chiuse).  Il  documento  analizzava  qualitativamente  e  quantitativamente  il  ruolo  dell'

infermiere  nella  riabilitazione,  con  un  focus   sull'  assistenza  riabilitativa  del  malato

neuroleso post ictus.

Come  campione  sono  stati  selezionati  gli  infermieri  che  lavorano  nella  struttura

riabilitativa E.Spalenza Don Gnocchi di Rovato nei servizi di alta, media e bassa intensità e

tutti quei servizi dove l' infermiere della riabilitazione è coinvolto. 

Il  documento  prevedeva  una  batteria  di  20  domande,  di  cui  19  obbligatorie  e  1  non

obbligatoria. Del totale delle domande ve ne erano 3 con scelta multipla con più risposte



selezionabili; 1 domanda con scelta multipla per indicare il servizio di appartenenza e 6

domande con scelta  multipla  con opzioni  SI/NO.  Vi  erano poi  15 domande a  risposta

multipla  in  griglia  con  opzioni  selezionabili  tra  NO/MAI,  POCO,  ABBASTANZA,

MOLTO e SI/SEMPRE; una domanda a risposta breve; 6 domande a risposta lunga (tra cui

1 non obbligatoria) e 2 domande a risposta multipla con varie opzioni di  cui solo una

selezionabile.

Le regole di compilazione del questioneraio erano le seguenti: il documento doveva essere

compilato da infermieri che lavorano nella struttura riabilitativa nel campo della gestione

del malato; dovevano essere selezionate tutte le parti indicate come obbligatorie; il periodo

di compilazione doveva essere dal 15/09 al 15/10; le risposte dovevano essere in forme

logiche e non risposte discordanti tra loro; si doveva utilizzare una calligrafia leggibile;

doveva esserci una compilazione corretta alle domande; 

non si consideravano validi i questionari che presentavano segni, frasi o parole ingiuriose o

discriminatorie;  ed  infine  il  modulo  doveva  essere  compilato  utilizzando  di  formati

adeguati per la compilazione (penna) con inchiostro nero o blu.

LIMITI DELLA RICERCA: 

Lo studio effettuato è soggetto a dei limiti: il primo è rappresentato dalla ridotta numerosità

campionaria: considerando anche il limite di tempo e la ridotta numerosità di professionisti

interpellati in una struttura di medie dimensioni come quella di Rovato. Un secondo limite

è rappresentato dalla scelta di unire nello studio unità operative con entità di cura diverse

che trattano pazienti di con varie patologie e non solo malati neurolesi. 

Durante la ricerca si è reso difficile trovare una quantità di documenti adeguata ad una

stesura completa del documento, ciò è dovuto al fatto che l' infermiere in area riabilitativa è

un argomento poco trattato dalla letteratura per quanto riguarda la figura infermieristica e

la  poca  esperienza  del  ricercatore.  I  limiti  imposti  per  la  ricerca  (utilizzando  solo

documenti e richerche dagli anni 2000 ad oggi e gli altri limiti imposti per la ricerca) hanno

escluso una numerosa quantità di documenti che pur trattando la tematica dell' infermiere

in area riabilitativa erano relativi a documenti e fonti di vecchia data. 

RIASSUNTO DELLE CONCLUSIONI



Al questionario hanno partecipato complessivamente 28 infermieri ( 15 nei formati cartacei

e 13 informatici), 2 questionari non rispettavano le regole di compilazione venendo quindi

esclusi. Dopo l' esclusione dei questionari non adeguati si è proceduto all' analisi di 26

questionari validi (13 cartacei e 13 informatici).

Si è proceduto ad analizzare in prima istanza i Codici Deontologici dell' infermiere e il

Profilo Professionale riscontrando che, dal punto di vista etico e legislativo, l' infermiere è

una professione che si occupa di riabilitazione. Ciò è deducibile dagli articoli del Codice

Deontologico del 1977 nel Capitolo A “dimensione umana” nell'  articolo 4; nel Codice

Deontologico del 1999 nel Capitolo 2 “principi etici della professione” nel comma 2.2 e

infine nel Codice del 2009 nel capo I, articolo 2. Per quanto riguarda la legislazione è

invece molto significativo il D.M. 739 del 1994, che formula il Profilo Professionale dell'

infermiere  e  che  definisce  questa  figura  come parte  integrante,  attraverso  l'  assistenza

infermieristica, del processo riabilitativo, educativo ecc...

Con l' analisi della deontologia e della legislazione si è quindi capito che l' infermiere è un

sanitario attivo e fondamentale, che opera in area riabilitativa in collaborazione con altre

figure. Ciò si è confermato anche nel questionario; dato che gli infermieri alle domande

relative al  Codice Deontologico e del  Profilo Professionale (domande n° 4 e 5) hanno

risposto all'  unanimità che l'  infermiere è un professionista che lavora nel campo della

riabilitazione.

Si  è  inoltre  notato  come  la  legislazione  italiana  sia  carente  nella  definizione  della

professione infermieristica in questa area: non esiste infatti un documento unico e chiaro

che indichi quali solo le aree riabilitative di cui si occupa l' infermiere. Ciò è emerso anche

dal questionario, dove gli infermieri stessi incitano alla formulazione di leggi chiare che

definiscano  cos'è  l'  infermiere  in  riabilitazione  e  auspicano  la  nascita  di  una  figura

infermieristica della riabilitazione come avviene in USA o in Canada attraverso dei Master

o delle specialistiche per la formazione della figura dell'  “Infermiere di Riabilitazione”,

cosa che avviene anche in Italia per gli infermieri pediatrici, di area critica e della salute

mentale. Un' altra problematica legata alla carenza di leggi è il conflitto che si può creare

tra  l'  infermiere  e  altre  professioni  della  riabilitazione  (fisioterapista  o  logopedista  per

primi). Sempre attraversoil questionario si è colto che, pur essendo l' infermiere membro

delle  equipe  e  parte  integrante  del  progetto  (con il  coinvolgimento  nella  stesura  dello

stesso, nell' individuazione dei bisogni del malato ecc..) in alcune occasioni si è trovato di



fronte a dei fraintendimenti  o dei “litigi”  con altri  professionisti  dell'  area riabilitativa.

Il lavoro dell' infermiere è inserito nel contesto di un' equipe riabilitativa che attraverso la

valutazione dei bisogni e delle problematiche del malato, stilano un Progetto Riabilitativo

Individualizzato (PRI).  L'  obbiettivo dell'  infermieristica riabilitativa  è  l'assistenza all'

individuo con una disabilità e/o una patologia cronica per aiutarlo a reintegrare, mantenere

e promuovere il suo massimo grado di salute raggiungibile. 

C'è  inoltre  una notevole importanza del  ruolo dell'  infermiere in  riabilitazione;   esso è

infatti l' unica figura che assiste il malato praticamente ogni ora e ogni giorno della sua

degenza. E' importante che l'  infermiere sia in grado di individuare i miglioramenti ma

anche i  peggioramenti  del  malato per poi  confrontarsi  con l'  equipe e  verificare se sia

necessario modificare il PRI. 

L'  infermiere  in  questa  branca  della  medicina  deve  sapersi  rapportare  con  interventi

educativi, rieducativi, riabilitativi e di movimentazione del malato. 

Vi  sono  delle  aree  di  autonomia  di  intervento  che  spaziano  dalle  cure  igieniche,  a

programmi di rieducazione vescicale o intestinale, all' alimentazione, alla deambulazione,

ai massaggi drenanti, alla movimentazione articolare, alla gestione delle complicanze, ai

massaggi, alla promozione dell' indipendenza ecc... 

Tutto ciò avviene dopo una attenta valutazione del malato e la formulazione di diagnosi

infermieristiche  che  trattano  in  caso  di  riabilitazione  principalmente  alterazioni  delle

condizioni fisiche, comportamentali, percettive e mentali; abilità o disabilità nell' effettuare

delle attività; controllo dello stress emotivo e dei fattori di rischio; reazione del malato

rispetto alla malattia. 

I  campi  di  collaborazione  dell'  infermiere  invece  riguardano  l'  interazione  con  altre

professioni  come il  medico  fisiatra,  il  fisioterapista,  il  logopedista  o  altre  figure  della

riabilitazione. 

L'  infermiere  della  riabilitazione  deve  attuare  gli  interventi  in  base  alla  propria  realtà

specifica in collaborazione con altri professionisti, utilizzando piani e azioni basate sull'

EBN,  impostare  obbiettivi  realistici  che  permettano  il  raggiungimento  della  massima

autonomia del malato, formulare e riformulare continuamente obbiettivi in collaborazione

con  il  malato.  In  sintesi  l' infermiere della riabilitazione  compie attività  insite nella

professione infermieristica (dall'  igiene ad altre azioni autonome),  deve partecipare alla

stesura del progetto riabilitativo e occuparsi insieme ad altri professionisti dell' educazione,



la  rieducazione  e  la  riabilitazione per  il  recupero delle  funzionalità  residue  del  malato

attraverso piani condivisi con il malato e le altre figure coinvolte. Il nurser per gestire la

riabilitazione e il processo assistenziale utilizza metodi di controllo dei deficit e interventi

nel campo dei bisogni fondamentali per gestire problematiche dell'  alimentazione, della

deambulazione,  della  postura,  della  memoria e  della  gestione del  corpo e  delle  attività

ADL. 

Come citato in precedenza, nel questionario è emerso che il ruolo dell' infermiere in questa

fase è molto importante per il tempo che impiega nell' assistenza al malato. Nel conteso

della riabilitazione del malato post ictus gli infermieri hanno risposto dicendo che il ruolo

infermieristico nell'  assistenza al malato ictale è quello di prendersi  cura,  collaborare e

identificare i deficit emersi dall' esame obbiettivo, portare il malato ad acquisire il senso di

se, dei propri  deficit  e del proprio corpo. Secondo gli  infermieri  il  loro ruolo è quindi

quello  di  sorvegliare,  educare  e  riconoscere  precocemente  i  deficit  ed  eventuali

complicanze. 

Per  proseguire  il  discorso  riguardo la  gestione  infermieristica  di  alcuni  deficit  si  sono

identificati  i  Modelli  di  Gordon (i  più significativi secondo la letteratura e secondo gli

infermiere sottoposti al questionario). 

Per  quei  modelli  trattati  si  sono  identificate  alcune  problematiche  che  l'  assistenza

infermieristica  tratta  in  autonomia  e/o  in  collaborazione  con  altre  figure. 

Per quanto riguarda la gestione riabilitativa del malato post ictus si possono riscontrare

innumerevoli attività infermieristiche data la quantità di deficit che si possono manifestare

in questa malattia. I Modelli Gordon trattati sono stati quelli di: 1)gestione e percezione

della salute; 2) nutrizione e metabolismo; 3) eliminazione; 4) attività ed esercizio fisico; 5)

sonno e riposo; 6) cognitivo e percettivo. Per ogni modello sono stati identificati dei deficit

in base al questionario. 

Gli infermieri hanno identificato le principali problematiche del malato post ictus di cui si

occupano ed hanno identificato vari deficit come: la disfagia, l' incontinenza(vescicale e

intestinale),  la  movimentazione,  la  prevenzione  delle  lesioni  e  dell'  immobilità,  le

contratture, l' insonnia e il disorientamento mentale ed infine l' afasia.

I risultati degli interventi sono qui di seguito riportati in tabella V. 

MODELLI GORDON AUTONOMIA COLLABORAZIONE



Gestione e percezione della

salute

-comportamenti non salutari 

Educazione  e  promozione

della  salute  del  soggetto  e

della  sua  famiglia  rispetto

alle  problematiche  di

esclusiva  competenza

infermieristica.

Educazione  e  promozione

della  salute  del  soggetto  e

della  sua  famiglia  rispetto

alle  problematiche

manifestate  durante  la

raccolta dati. In genere è un

processo  collaborativo  con

tutti  gli  altri  professionisti

dell'  equipe  riabilitativa

coinvolti nel progetto.

Nutrizione e metabolismo

-disfagia

-Vigilanza  e  sicurezza  del

malato  rispetto  alle

complicanze;

-Formulazione  di  diagnosi

-Identificazione  del

problema  (Water  Swallow

Test);

-Modifica  posturale  durante

infermieristiche   correlate

alla   nutrizione   e   il

metabolismo;

-Istruzione del malato e dei

parenti  sulla  gestione  delle

emergenze   e   delle

complicanze;

-Istruzione  e  verifica  dell'

esecuzione   rispetto   alle

tecniche   alternative   di

alimentazione;

-Preparazione degli alimenti;

-Aiuto   durante   l'

alimentazione;

-Igiene del cavo orale;

-Creazione  di  una  dieta

adeguata;

-  Stabilite  la  densità,  le

porzioni   e   le   qualità

nutrizionali   dell'

alimentazione;



I  professionisti  con  cui  l'

infermiere  si  trova  a

collaborazione  sono  il

logopedista, il medico ed il

nutrizionista.

Eliminazione

-incontinenza Urinaria

-incontinenza Fecale

-stipsi

-Educazione sanitaria;

-Prevenzione  delle

complicanze  legate  alle

problematiche  di

incontinenza(eritemi,

lesioni...);

-Educazione  all'  abitudine

(urinare  o  scaricarsi  con

frequenza stabilita);

-Incoraggiamento  allo

svuotamento vescicale;

-Tecniche  di  innesto  dello

stimolo  con  massaggi  e

compressione addominale;

-Cateterizzazione

intermittente;

-Igiene adeguate della  zona

perineale;

-Esercizi  di

movimentazione;

-Rieducazione vescicale;

-Allenamento  muscolare  e

della  pavimentazione

pelvica;

-esercizi di biofeedback;

-Interventi farmacologici;

-Interventi sulla dieta;

I  professionisti  con  cui  l'

infermiere  si  trova  a

collaborazione  sono   l'

urologo,  il  fisioterapista,  il

ginecologo,  il  fisiatra  e  il

geriatra.

Attività ed esercizio fisico

-deficit di forza

-plegie e paresi

-disfunzioni  della

deambulazione

-negligenze

-educazione  del  malato  sul

suo stato e sulla prevenzione

di  comlicanze/  gestione  del

problema;

-sorveglianza  dell'

insorgenza di complicanze;

-piano  di  movimentazione

degli arti e del corpo;

- esercizi deambulatori;

I  professionisti  con  cui  l'

infermiere  si  trova  a

collaborazione   sono    il



-corretta posizione del corpo

e degli arti;

-  corretto  scarico  degli  arti

per prevenire edemi;

-ginnastica medica;

-linfodrenaggio;

-Educazione  all'  utilizzo  di

presidi  della

movimentazione;

-Sopperire alle mancanze del

malato  nei  bisogni  e

rieducazione;

medico  neurologo,  il

fisioterapista, il

fisiatra,  il  terapista

occupazionale e il geriatra.

Sonno e riposo

-insonnia e ansia prenotturna

-garantire  un  ambiente

tranquillo e adeguato;

-insegnare  tecniche  di

rilassamento;

-educare  il  malato  alla

corretta  alimentazione  e

attività fisica quotidiana per

non  alterare  il  riposo  e  il 

sonno;

-promuovere un programma

di riposo giornaliero;

-somministrazione  di

farmaci;

I  professionisti  con  cui  l'

infermiere  si  trova  a

collaborazione  sono    il

medico e lo psicologo.

Cognitivo e percettivo

-afasia

-educare  all'  utilizzo  di

tecniche  alternative  di

comunicazione;

-sostegno  molare  e

cosniderazione del malato;

-garantire  un  ambiente

tranquillo  e  il  sostengo

sociale  ed  interpersonale

necessario;

-  far  eseguire  esercizi  di

movimentazione labiale;

I  professionisti  con  cui  l'

infermiere  si  trova  a

collaborazione  sono   il

fisiatra e il logopedista.



-sorvegliare  il  malato  nell'

esecuzione  di  esercizi  di

movimentazione labiale;
Tabella III:Risultati del ruolo infermieristico nella gestione dei principali deficit analizzati dalla ricerca.

Data la sua natura, l' infermiere è pertanto una figura importante e imprescindibile nelle

equipe riabilitative. Per quanto riguarda la gestione del malato neuroleso (e in generale di

ogni  patologia  debilitante)  è  importante  l'  intervento  infermieristico  sia  autonomo  che

collaborativo. 

Infine, data la legislazione in merito alla figura dell'  infermiere di riabilitazione è poco

esaustiva e chiara, può essere uno degli ambiti di evoluzione professionale.
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