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ABSTRACT

Contesto: il numero di anziani è in continuo aumento per l’allungarsi della vita media e i 

disturbi depressivi di questa fascia di popolazione stanno diventando un problema di salute 

pubblica. Il paziente depresso in età geriatrica in SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura,  benché  non  abbia  particolari  patologie  somatiche,  necessita  di  assistenza 

infermieristica  molto  complessa:  bisogna  innanzi  tutto  gestire  l'aspetto  psicopatologico 

considerando  però  la  condizione  di  fragilità  e  le  alterazioni  fisiologiche  tipiche  della 

vecchiaia.

Obiettivo:  identificazione  dei  bisogni  assistenziali  del  paziente  anziano  affetto  da 

depressione  ricoverato  in  SPDC  con  lo  scopo  di  rilevare  le  aree  di  intervento 

infermieristico, ed identificazione degli obiettivi ed interventi assistenziali infermieristici 

idonei, attraverso l'analisi e confronto fra linee guida e la Classificazione Internazionale 

degli  Obiettivi  ed Interventi  Infermieristici,  NOC e NIC, con l'obiettivo di proporre un 

Piano Assistenziale Infermieristico.

Materiali e metodi: i bisogni assistenziali sono stati identificati attraverso un processo di 

revisione  della  letteratura  svolto  attraverso  i  motori  di  ricerca  MEDLINE e CINHAL; 

mentre,  la rilevazione degli obiettivi ed interventi infermieristici idonei è stata eseguita 

attraverso il confronto fra Linee Guida, selezionate da banche dati bibliografiche di linee 

guida, biomediche e siti di agenzie sanitarie nazionali e governative, e la Classificazione 

degli obiettivi ed interventi Infermieristici (NOC, NIC). 

Conclusioni: il Piano Assistenziale Infermieristico al paziente depresso in età geriatrica in 

SPDC ha la funzione  di migliorare la qualità dell'assistenza infermieristica definendo il 

centro di attenzione assistenziale da fornire a questa tipologia di paziente ed aiutare gli 

infermieri  del  reparto  di  Psichiatria,  nell'orientamento  delle  attività  di  cura  e  della 

documentazione. 
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