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Temi trattati 

• Strategie della cura infermieristica nelle residenze per anziani 

 

• La gestione della persona assistita 

 

• Aspetti clinico-assistenziali : dolore – contenzione – cadute – 
sarcopenia – lesioni da decubito –incontinenza – igiene  

 

• Personalizzazione delle cure 



Introduzione  

Cure - Complessità - Concretezza 

 
•Approfondimento:  

   semantico, tecnico- sanitario, in geriatria  

•Declinazione:  

   nel lavoro infermieristico, nel lavoro di equipe 

•Applicazione:  

   in alcuni temi trattati es. dolore 

 

Take home 



 
CURE 

 
 

 

• Cù-ra : sostantivo femminile 

• Impegno assiduo, costante e diligente nel perseguire un proposito o nel praticare 
una attività, nel provvedere a qualcuno o a qualcosa con sollecitudine 

• Attenzione, pensiero, interessamento per qualcuno o qualcosa; sollecitudine, 
dedizione, impegno nel provvedere.  

• Il complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche relative a 
determinate patologie o a stati morbosi generali 

 





Complicato 
 

Complicato è un nodo da slegare, un indovinello, 
un labirinto, faticoso, noioso, ma la soluzione per 
definizione esiste, c’è di sicuro. 

Poi magari non la troveremo, ma sappiamo che 
c’è, a priori, univoca e potenzialmente alla nostra 
portata, le variabili da gestire sono chiare, definite 

Con poca o molta fatica, inoltre, è possibile, una 
volta " trovata la via", " sciolto il nodo", " risolto il 
problema", scrivere le istruzioni per l’uso. 



Complesso  
tessuto insieme 

 Edgar Morin filosofo del 
pensiero della complessità, 
padre della estimologia, parla 
della complessità come di un " 
tessuto in cui sono tenuti 
insieme i fili di lino, di seta, di 
cotone, di lana di vari colori« 

Il complesso non può essere 
parcellizzato, frammentato, 
per essere compreso, ma visto 
e compreso nel suo insieme. 

 





Situazione complicata 



Problema complesso 

• E’ un problema formato da 
fattori così collegati e 
interdipendenti che non si 
possono comprendere 
completamente gli uni senza gli 
altri 

 

• Medicina: patologia complessa 
non è la somma di più 
patologie, non può essere 
ridotta, né ricondotta alle 
singole patologie 













Complessità e fragilità  

• La complessità è un termine che viene spesso usato come sinonimo di fragilità. E’ 
stato utilizzato anche per misurare i gradi di interazione in un sistema, o per 
descrivere aumenti non lineari in vulnerabilità in relazione al numero di sistemi 
fisiologici coinvolti in un individuo.  

         Lacas A and Rockwood K, BMC Medicine 2012  

• Il concetto di complessità è proprio della struttura della medicina geriatrica che 
abbandona il concetto meccanicistico in cui i fenomeni sono interpretati secondo 
dinamiche lineari proprie del pensiero riduzionalista, accettando l’imprevedibile, 
rispettando ed utilizzando l’autonomia e la creatività del pensiero nel rispondere in 
modo flessibile a nuovi scenari e situazioni, appunto COMPLESSI  

 



Concretezza 

• Con-cre-téz-za: sostantivo femminile, qualità di ciò che è concreto. 
Realtà o efficacia sul piano espressivo dell’azione, consistenza, 
validità. 

• Caratteristica di ciò che è sensibilmente, immediatamente percepibile, 
verificabile 

• Sinonimi: effettività, effettualità, materialità, positività, pragmatismo, 
praticità, realismo. 

• Ovvero.. dare concretezza a una idea, un progetto, iniziativa, una 
scoperta… 



Metodo 

• La formazione (frontale, di studio, in itinere, nella quotidianità), la 
cultura, la competenza acquisita nel campo, hanno come scopo finale 
il mantenere la visione di insieme della complessità nel suo insieme 

• Non perdersi nei singoli argomenti, nelle criticità, nelle " crisi"  

• Esitare in azioni precise, concertate in equipe interdisciplinari e in 
organizzazioni lavorative. 

 

"Una testa ben fatta è certamente meglio di una testa piena" 

         Edgar Morin 

 

 



Dolore in geriatria 

• Sintomo soggettivo 

• Peculiarità in geriatria nel suo sviluppo e manifestazioni 

• Diagnosi clinica 

• Scale di misurazione specifiche 

• Terapia calibrata all’entità del dolore, alle comorbilità, alla 
polifarmacologia presentata 

• Obiettivo ragionevole → multi-professionalità 

 



Personalizzazione delle cure 

• Dolore: 144 termini per definirlo 

• Manifestazione: diversa tra persone competenti e non competenti 

• Diagnosi: complessa nella demenza 

• Scale di valutazione: NRS, PAINAD, NOPPAIN 

• Terapia: Scala OMS, oppiacei maggiori in geriatria in polipatologia 

• Obiettivi: molto diversi tra presenza BPSD o no, obiettivi di equipe 

• PAI  



Conclusioni  - Take home 

"E’ meglio non riflettere che non riflettere abbastanza" 

           Tristan Bernard 

 

Meditare: ovvero riflessione vera, profonda delle informazioni 
mantenendo la visione di insieme  del tutto, componendo una network 
organica e ben definita.  

Concretezza nelle azioni, nella professionalità, nella quotidianità 

 

Key work → fiducia 



Fiducia 

Permea la nostra esistenza in maniera subliminale, inconscia, nascita alla morte 

•Organismo umano → capacità di risposta e di recupero, nel malato 

•Lavoro e professionalità→ mia e dei miei colleghi, turno precedente e successivo 

•Equipé → che ruota intorno ai pazienti/persone assistite 

•Superiori → chi gestisce la mia struttura, al meglio per il bene dipendenti e ospiti 

•Stipendio  

Fiducia non si definisce si vive, si percepisce, è un deterrente a comportamenti non 
consoni, fa crescere i singoli, i gruppi, le aziende…. 

 



Fiducia 

• E’ nel tuo spirito….. 

• Attraverso essa che la conoscenza personale, di equipé, di 
organizzazioni, si espande si  amplia in tutte le direzioni, in larghezza, 
altezza e profondità. 

Take home 

   Complessità geriatrica, organizzativa/gestionale, risorse umane ed 
economiche ridotte, focus su una "buona cura" agli anziani fragili 
essendo permeati da rapporti di fiducia, mantenendo la concretezza 
che contraddistingue la geriatria 



 

 
Grazie per l’attenzione e… 
  per  la  fiducia 
 
 
 Dott.ssa Melania Cappuccio 
 


