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NURSING PROJECT WORK 

 
 
IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Lo studente dovrà impostare il Project Work in relazione alla sequenza dello sviluppo del processo 
assistenziale:   

1. Anamnesi Infermieristica 
2. Diagnosi infermieristiche (reali, potenziali, di benessere) –  Obiettivi Assistenziali 
3. Problemi collaborativi – Obiettivi Assistenziali 
4. Pianificazione (priorità di intervento, motivazione) 
5. Attuazione (interventi tecnici e/o relazionali relativi alla pianificazione) 
6. Valutazione degli obiettivi di dimissione o mantenimento potenzialità residue 

 
 
 
CASI CLINICI 
 
Il Project Work dovrà essere redatto preferibilmente su uno dei seguenti casi clinici o su un caso clinico a 
scelta dello studente.  
 
 
CASO CLINICO 1: Assistenza Infermieristica al paziente affetto da Diabete Mellito di Tipo 1  
La persona da assistere è un sessantenne affetto da Diabete Mellito di Tipo 1 in crisi ipoglicemica. 
L’impegno infermieristico riguarda la corretta impostazione del Processo di Nursing per evitare l’insorgere di 
condizioni più gravi.  
 
 
CASO CLINICO 2: Assistenza Infermieristica al paziente sottoposto a Laringectomia 
La persona da assistere è stata sottoposta ad intervento di laringectomia a seguito di una patologia tumorale 
maligna che ha coinvolto le corde vocali. Il paziente, dopo la stomizzazione, si presenta astenico, affaticato, 
depresso per la perdita della voce e intimorito da possibili recidive. L’impegno infermieristico riguarda la 
corretta impostazione del Processo Assistenziale nel post–operatorio. 
 
 
CASO CLINICO 3: Assistenza Infermieristica al paziente anziano affetto da Malattia di Alzheimer 
La persona da assistere è un paziente anziano affetto da Malattia di Alzheimer ricoverato presso una 
lungodegenza. Il paziente appare talvolta vigile e orientato ma più spesso agitato e disorientato nello spazio 
e nel tempo. L’impegno infermieristico si basa sulla corretta impostazione del Processo di Nursing, 
soprattutto relativamente al supporto nelle attività di vita ed igiene quotidiana dell’assistito. 
 
 
CASO CLINICO 4: Assistenza Infermieristica al paziente anziano colpito da ictus cerebrale  
La persona da assistere è un paziente di mezza età colpito da isctus cerebrale e ricoverato presso una 
struttura riabilitativa. Il paziente presenta emiplegia agli arti di sinistra e problemi di incontinenza urinaria. 
Recentemente manifesta stipsi e non si alimenta correttamente. L’impegno infermieristico riguarda la 
corretta impostazione del Processo di Nursing. 
 
 
CASO CLINICO 5: Assistenza Infermieristica al paziente anziano con frattura del femore  
La persona da assistere è un paziente anziano con frattura della testa del femore in seguito ad una caduta. 
L’assistito è irrequieto e continua a lamentarsi per il dolore; peraltro non si alimenta regolarmente, non beve 
a sufficienza e la sua mobilità è notevolmente ridotta. L’impegno infermieristico riguarda la corretta 
impostazione del Processo di Nursing per evitare l’insorgere di complicanze e soddisfare i bisogni di salute 
di un paziente non autosufficiente. 
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CASO CLINICO 6: Assistenza infermieristica al paziente anziano oncologico sottoposto ad intervento 
chirurgico per tumore maligno al Colon e stomizzazione. 
La persona da assistere è un paziente ultrasettantenne con scarsa mobilità e sottoposto ad intervento 
chirurgico per l’asportazione di un tumore maligno del colon e successiva stomizzazione. L’impegno 
infermieristico riguarda la corretta impostazione del Processo di Nursing nel post–operatorio. 
 
 
CASO CLINICO 7: Assistenza al paziente pediatrico affetto da Gastroenterite Acuta 
La persona da assistere presso un Reparto Pediatrico è un bambino di pochi anni ricoverato per una forma 
di gastroenterite acuta. Il paziente è astenico, con febbricola ed attacchi di diarrea accompagnati a crampi. 
L’impegno infermieristico riguarda la corretta impostazione del Processo di Nursing, considerando non solo 
l’approccio adeguato al piccolo paziente ma anche nei confronti dei genitori. 
 
 
CASO CLINICO 8: Assistenza al paziente con Scompenso Cardiaco in fase acuta ed insorgenza di 
arresto respiratorio e cardiaco  
La persona da assistere presso un Reparto di Medicina d’Urgenza è un paziente con Scompenso Cardiaco 
in fase acuta. L’infermiere che lo controlla riscontra l’improvviso arresto respiratorio e poco dopo quello 
cardiaco. L’impegno assistenziale riguarda l’impostazione del Processo di Nursing con riferimento alla 
Rianimazione Cardiopolmonare del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


