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Capo I Art. 2 

L’assistenza Infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla 

collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e 

complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, 

relazionale ed educativa.

Capo IV Art. 19

L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della 

cultura  della salute e della tutela ambientale, anche attraverso 

l’informazione e l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di 

rapporti tra servizi e operatori.

CODICE DEONTOLOGICO 





Al fine di erogare gli appropriati interventi di educazione 
sanitaria ed ottimizzare l’assistenza in assenza del 

personale sanitario è fondamentale che l’infermiere 
debba:-CONTESTO IN CUI VIVE

-LE PERSONE  CHE SI 

PRENDONO CURA DEL P.TE

-CONDIZIONI GENERALI DEL 

PAZIENTE

-I BISOGNI DEL P.TE

-I BISOGNI DEL CAREGIVER

- GLI INTERVENTI DA PROMUOVERE 

CON PAROLE CHIARE ADATTE AL 

LIVELLO CULTURALE DEL PAZIENTE 

E FAMILIARI/CAREGIVER



CONOSCENZE          COMPORTAMENTI

ABITUDINI



OBIETTIVI COGNITIVI (AREA DEL SAPERE) quando 

lo scopo è quello di migliorare il patrimonio di conoscenze 

e informazioni possedute dall’individuo

OBIETTIVI AFFETTIVI(AREA DEL SAPER ESSERE)  

quando ciò che si intende mutare sono i valori di un 

individuo, il significato emotivo che egli attribuisce a certe 

abitudini

OBIETTIVI DI COMPORTAMENTO (AREA DEL 

SAPER FARE) quando il mutamento che si intende 

produrre in un individuo riguarda le sue abilità, il suo 

comportamento, le sue abitudini





-BISOGNI

-DESTINATARI

-FINALITA’ EDUCATIVE

-OBIETTIVI

-CONTENUTI , METODI E SUSSIDI APPROPRIATI

-RISORSE NECESSARIE (UMANE E MATERIALI)

-MODALITA’  DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

-VALUTAZIONE DEI RISULTATI



NELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
SANITARIA  A DOMICILIO SONO 
COINVOLTE TUTTE LE FIGURE 
PROFESSIONALI CHE DEVONO:

-Conoscere il sistema familiare e le relazioni 

esistenti

-Capire chi sono le persone più vicino al paziente 

e chi è il caregiver

-Conoscere le esperienze, le capacità e la volontà 

di aiuto della famiglia (caregiver operativo) 



GLI OPERATORI  SANITARI DOVRANNO 
SEMPRE CHIEDERSI:

-Ha già avuto nel passato esperienze di aiuto?

-Cosa ha fatto? Cosa sa fare?

-E’ ancora disponibile a collaborare?

-Cosa può fare? Cosa vuole fare?



I N O L T R E 
-Guidare la famiglia/caregiver a prendere 

coscienza dei bisogni dell’assistito

-Fissare gli obiettivi specifici per ogni bisogno

-Informare e formare: spiegare, dimostrare, fare 

ripetere, fare esercitare



I N F I N E

-Verificare l’acquisizione  delle competenze

-Rimodulare la formazione alla evoluzione 

della malattia

-Riportare sul diario domiciliare gli 

interventi di educazione

-Segnalare al medico e/o al coordinatore 

responsabile le esigenze di formazione 

rilevate, al fine di predisporre strumenti 

didattici adeguati sia per la 

famiglia/caregiver che per gli operatori 

domiciliari



IN PRATICA……

LE 
LESIONI 

DA 
PRESSIONE

CHE COSA SONO?

PERCHE’ SI 
FORMANO?

DOVE SI 
FORMANO?

QUALI SONO LE 
PERSONE A 
RISCHIO?

MOBILIZZAZIONE

IGIENE E CURA 
DELLA CUTE

IDRATAZIONE E 
ALIMENTAZIONE

COME MEDICARE IL 
PT


