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																I		parametri	vitali	esprimono	
									le	condizioni	generali	della	persona.	
	
	
																																								Sono:	
	
																																			Pressione	arteriosa.	
																											Polso.					
																											Frequenza		respiratoria.	
																											Temperatura	corporea.	
																											Dolore.	
 



La	rilevazione	dei	parametri	vitali	è	un	momento	importante,	
	viene	fatta	per	avere	dei	dati	di	partenza,	rispetto	hai	quali	valutare	
	le	eventuali	variazioni.	
	
	
	
	

La	frequenza	con	cui	vengono	rilevati	è	individuale.	



										Pressione	arteriosa	
	
 

Può	essere	deDinita	come	la	pressione		
che	esercita	il	sangue	contro	le	pareti	elastiche		
dei	vasi	arteriosi.	



La	contrazione	cardiaca	determina	un	Dlusso	di	sangue	all’interno	delle	arterie.	
La	pressione	è	più	alta	quando	i	ventricoli	del	cuore	si	contraggono	e	spingono	il	
sangue	nell’	Aorta	e	nelle	arterie	polmonari.	
La	pressione	arteriosa	misurata	durante	la	contrazione	ventricolare	(	sistole	
cardiaca)	
è	la	PRESSIONE	SISTOLICA	



Durante	il	rilassamento	muscolare	(	diastole	cardiaca)	
La	pressione	è	dovuta	al	ritorno	elastico	dei	vasi	
E	la	pressione	misurata	viene	deDinita	PRESSIONE	
DIASTOLICA	



La	pressione	arteriosa	è	caratterizzata	da	una		continua	
variabilità,	persistente	anche	nelle	ore	di	sonno,		
dovuta	a	una	serie	di	fattori	che	inDluiscono	sui	valori	pressori:	
	
	
	
•  Età	
•  Esercizio	Disico	
•  Stagioni	
•  Gravidanza	
•  Postura	
•  Farmaci	
•  Febbre	
•  Variazioni	circadiane	



 

LO STRUMENTO DA UTILIZZARE PER 
MISURARE LA PA  
(SFIGMOMANOMETRO + FONENDOSCOPIO) 
 
 



Tecniche	di	rilevazione:	
	
Metodo	ascultatorio:	è	quello	usato	più	frequentemente,	
Ascoltando	attraverso	il	fonendoscopio	i	suoni	di	Korokoff.	
La	pressione	sistolica	(	massima),	corrisponde	al	primo	suono,	
	che	deve	essere	chiaro	e	udibile.	
	
•  porre	la	persona	in	posizione	seduta	o	supina	

•  liberare	il	braccio	da	indumenti	che	ostacolano	il	Dlusso	sanguigno.	

•  Avvolgere	il	bracciale	attorno	all’arto,	alcuni	cm	sopra	la	piega	del	
gomito.	

•  Porre	il	fonendoscopio	a	tale	altezza.	
	



•  Chiudere	la	valvola	dello	strumento	ed	insufDlare	aria	
						Dino	a	quando	la	pressione	pneumatica	supererà		
					quella	esercitata	dal	sangue	sull’arteria	non	percependo	
						più	Il	polso	arterioso.	
	
•  Aprire	la	suddetta	valvola	e	far	deDluire	lentamente	l’aria:	
					il	primo	battito	che	si	udirà	verrà	registrato		

																						come		PRESSIONE	SISTOLICA			
	
						l’ultimo	come	PRESSIONE	DIASTOLICA	

Si	deDinisce	Ipertensione	Arteriosa	la	condizione	in	cui	la	P.A.	
	è	cronicamente	più	alta	del	normale.		
Soggetti	con	valori	superiori	a	140/90	mmhg,		
dovrebbero	essere	valutati	per	l’ipertensione	arteriosa.	
L’	ipotensione	arteriosa	è	un	livello	di	pressione	inferiore		110/60mmhg 



														Frequenza	cardiaca	
															La	frequenza	cardiaca	è	il	numero	dei	
																													battiti	per	minuto	del	cuore.	
																													Indice	della	frequenza	cardiaca	e	del	suo						
																												ritmo	è			il	polso.	
	
	
Il	polso	è	la	transitoria	dilatazione	di	una	arteria	a	causa	
della	variazione	della	sua	pressione	interna.	E’	quindi	un	
indicatore	di	attività	cardiaca	dovuta	alla	deformazione	che	
le	pareti	che	le	grosse	arterie	subiscono	in	concomitanza	del	
ciclo	cardiaco	



Il	polso	è	la	manifestazione	dell’attività	cardiaca,		
che	tramite	l’onda	sDigmica,	si	propaga		
attraverso	le	arterie.	
	
	
	
	
	
Il	polso	(	onda	sDigmica)	è	rilevabile	quando	
	un’arteria	che	decorre	superDicialmente	
è	comprimibile	contro	un	piano	osseo	o	muscolare.	



Tecniche	di	rilevazione	della	Frequenza	Cardiaca	
	
													Rilevazione	del	Polso	Radiale	
	
•  Predisporre	orologio,	foglio,	penna	
•  Predisporre	la	persona	sdraiata	o	seduta	
•  Far	distendere	il	braccio	in	posizione	comoda	
•  Porre	i	polpastrelli	di	indice,	medio,	anulare	
									sulla	faccia	interna	del	polso,	lungo	l’arteria	
									Radiale	,	esercitando	una	leggera	pressione	
•  Contare	le	pulsazioni	per	minuto	e	contare.	



Il	polso	si	distingue	per:	FREQUENZA	:	è	il	numero	dei	battiti	al	minuto	
e	corrisponde	quindi	alle	contrazione	cardiache	in	un	minuto	



•  Carattere:				è	rappresentato	dalla	forza	e	ampiezza	del	polso,	
																																	cioè	dalla	forza	che	l’onda	di	pressione		
																																	del	Dlusso	sanguigno	esercita	
																																	sulla	parete	elastica	del	vaso.	
	
	
																					Pieno:		si	avverte	un’onda	(pulsazione)	forte		
																																								al	di	sotto	dei	polpastrelli	che	palpano	il	polso.	
																					Debole:		quando	si	avverte	un’onda	Dievole	e	ridotta	al	di	sotto							
																																						dei			polpastrelli.	
	
	
	
•  Ritmo:								esprime	il	rapporto	esistente	tra	i	singoli	battiti	del	corpo.	
	
																					Regolare:	quando	l’intervallo	tra	le	singole	pulsazioni	rimangono	costanti.		
																																										(		Ritmico)	
																					Irregolare:	quando	l’intervallo	tra	le	singole	pulsazioni	non	sono	costanti		
																																											(	Aritmico)		
	
	





					La	Frequenza	Respiratoria	
	è	il	numero	di	atti	respiratori	al	minuto	

	
Le	fasi	della	respirazione	sono:	

	
Inspirazione:	quando	l’aria	viene	introdotta	nei	

polmoni	
Espirazione:	quando	l’aria	viene	espulsa	dai	

polmoni	
 



Tecniche	di	rilevazione	della	frequenza	respiratoria	
	
•  Rilevare	gli	atti		respiratori	durante	il	sonno,	
					o	senza	farsi	accorgere.	
	
•  Guardare	i	movimenti	respiratori		inspirazione,	espirazione		
						o	appoggiare	una	mano	sul	petto	per	un	minuto.	
	
•  Registrare	il	dato	e	segnale	eventuali	alterazioni	



Alterazioni del respiro da segnalare: 
 
• DISPNEA 
• RUMORI RESPIRATORI 
• TACHIPNEA 
• BRADIPNEA 
• APNEA 
• IPERVENTILAZIONE 



Inoltre	bisogna	osservare:	
	
•  La	simmetricità	dell’espansione	del	torace,	
•  Il	rumore	del	respiro,	
•  L’uso	della	muscolatura,	
•  Il	movimento	degli	spazi	intercostali,	
•  Il	colore	della	cute,	
•  L’espressione	del	viso,	
•  Il	livello	di	coscienza,	
•  L’alitamento	delle	pinne	nasali,	
•  Retrazione	dello	sterno.	



																															Temperatura	corporea	
	
E’	la	temperatura	dell’organismo	umano,	dipendente	dalla	quantità		
di	calore	che	viene	prodotta	in	esso	(	termogenesi),		
e	la	quantità	che	viene	dispersa	(	termolisi).	
	
La	temperatura	che	permette	al	nostro	organismo	di	effettuare	tutte	le	
reazione	organiche	è	di	37°C	.	
Quando		la	temperatura	interna	supera	i	37,5°C	,	si	parla	di	febbre.	
La	febbre	può	essere	di	origine:	
	
•  Tossica	
•  Tumorale	
•  Meccanica	
•  Endocrina	



La	febbre	è	l’innalzamento	della	temperatura	corporea	dovuta	
all’alterazione	dei	meccanismi	di	regolazione	termica	dell’organismo	
e,	in	particolare	alla	dissociazione	tra	produzione	di	calore	e	sua	dispersione.	
	
La	febbre	può	essere	accompagnata	da	alterazioni	a	carico	di	alcuni	apparati:	
	
•  Apparato	cardio	circolatorio	
•  Apparato	respiratorio	
•  Apparato	digerente	
•  Sistema	nervoso	
	
	
	
Può	insorgere	lentamente	o	bruscamente,	accompagnata	da	intenso	calore	e	rossore	
In	volto,	occhi	lucidi	;	cefalea,	malessere	generale	dolori	muscolari	tachicardia,		
tachipnea	ipertensione,	dispnea,	nausea,	confusione,	delirio,	convulsioni.	



Le	sostanze	responsabili	dell’innalzamento	
	della	temperatura	corporea	oltre	i	valori	normali	,		
sono	dette	pirogene,	e	possono	essere	di	natura	endogena	o	esogena.	
La	febbre	ha	un	decorso	che	si	articola	in	tre	fasi:	
	
1.  	fase	del	rialzo	termico	o	prodomica,	
2.  Fase	del	fastigio	o	massima	intensità,	
3.  Fase	della	defervescenza.	
La	febbre	può	essere:	
•  Continua	
•  remittente	
•  Intermittente	terzana	quartana	
•  ondulante	



	
Vi	sono	due	importanti	alterazioni	della	temperatura	corporea,		
che	richiedono	un	intervento	speciKico	e	sono:	
	
•  iperpiressia,	favorire	la	dispersione	di	calore	
•  Ipotermia:	favorire	produzione	di	calore.	

Iperpiressia:	
Togliere	abiti	e	coperte	pesanti,	spugnature	fredde	
Stanza	areata,	ma	senza	vento	con	temperatura	di	16-19°,		
luce	soffusa,	no	rumori	cambio	biancheria	personale	e	del	letto	
	dopo	la	sudorazione,	reintegrare	liquidi	e	Sali	minerali.	



																							Dolore.	
	
Il	dolore	è	un’esperienza	emozionale	e	sensoriale	spiacevole,		
associata	ad	un	danno	tissutale	in	atto,	potenzialmente	o	percepito,		
descritto	in	termini	di	danno. 
International association for the study of pain 
 
E’	un	complesso	psico-emotivo	difKicilmente	esplicabile,	
	è	un	campanello	d’allarme	che	ci	avverte	che	qualcosa	non	va	nel	nostro	
corpo.	
E’	una	sensazione	soggettiva	di	natura	strettamente	personale	
non	deve	essere	considerato	come	una	condizione	ineluttabile,		
o	neppure	obbligatoria	conseguenza	di	interventi	chirurgici	procedure	
diagnostiche.	
Il	dolore	deve	essere	trattato,	non	solo	per	motivi	etici,	ma	anche	perché	
	la	sofferenza	nei	casi	di	cronicità	può	diventare	una	sindrome	
	autonoma	con	pesanti	effetti	psicologici	e	sulla	vita	di	relazione.	
	



						IL	DOLORE	
																					E’		
														IL	QUINTO	
											SEGNO	VITALE	



SCALE DI VALUTAZIONE DEL 
DOLORE 

SCALE	UNIDIMENSIONALI:	
•  NRS	
•  VAS	
•  VRS	
•  FPS	
	
Misurano	esclusivamente		
l’intensità	del	dolore	

SCALE	MULTIDIMENSIONALI	
•  MPQ	
•  BPI	
•  PAINAD	

Misurano	altre	dimensioni	
come	la	sfera	cognitiva,	
motivazionale,	sensoriale	
affettiva	







Il	dolore	deve	essere	valutato	e	documentato	
	
•  Routinariamente	e	ad	intervalli	regolari	

•  Ogni	volta	che	vi	sia	una	segnalazione	di	dolore	

•  Dopo	un	appropriato	intervallo	di	tempo		in	seguito		
							a	un	trattamento	farmacologico	
	
•  Ad	intervalli	regolari	dopo		l’inizio	del	piano	di	trattamento	



Valutare:	
	
•  Sede	
•  Qualità	
•  Fattori	che	lo	allievano	o	lo	aggravano	
•  Intensità	
•  Stato	funzionale,	cognitivo	e	del	tono	dell’umore	
•  Situazione	socio-familiare	
•  Interferenza:	sulla	qualità	della	vita,	sul	livello	di	attività,	sulle	
relazioni	sociali	



VALUTAZIONE DEI SINTOMI 
DELLA FASE TERMINALE 

Di significato prognostico dimostrato: 
Dispnea 
Delirium e/o alterazioni cognitive 
Sintomi della fase agonica (marezzatura cutanea, 

contrazione diuresi, dispnea con bradi-apnea,  
xerostomia, febbre) 
Terminal cancer syndrome 
Indipendente da tipo,sede, mts della malattia di base 
 
 



LA SINDROME DI MORTE IMMINENTE  

Iniziale: a letto, perdita di interesse e di capacità di bere e mangiare; 
cambiamenti cognitivi, delirio sia ipoattivo che iperattivo, o 
aumento della sonnolenza 
 
Intermedia: ulteriore declino dello stato mentale, ottundimento; 
rantolo da perdita del riflesso della deglutizione; la febbre è 
comune 
 
Finale: coma, estremità fredde, contrazione della diuresi, alterazioni 
del ritmo del respiro, veloce o lento, la febbre è comune, morte 

 
Tempo:  due settimane da 24 ore  


