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Nursing Minimum Data Set - definizione

Serie minima di 
informazioni, con definizioni 
e categorie uniformi, raccolte 
attraverso un linguaggio 
sistematico riguardanti 
l’ambito specifico 
infermieristico (Werley e Lang 1988)

Problemi assistenziali/esiti 
assistenziali raggruppati in 
macrocategorie e valutati 
attraverso un sistema 
validato. 



ONCOLOGY NURSING MINIMUM DATA SET

Tappe che hanno portato alla 

formazione del ONMDS:

• Analisi della documentazione in uso;

• Analisi della letteratura e formazione su 

NMDS;

• Definizione dell’Oncology Nursing 

Minimum Data Set attraverso focus 

group con infermieri esperti;

• Test pilota e valutazione pre-post;

• Formazione su ONMDS e processo 

assistenziale;

• Implementazione in tutte le aree 

cliniche.

È stato progettato nel 2010 
attraverso un approccio bottom up

necessità di avere un linguaggio 
comune in linea con il modello 

organizzativo del primary nursing

Grading di valutazione degli esiti: 
Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE) versione 
4.0 approvata nell’anno 2009



Macrocategoria Item

Esiti gastro-intestinali

Secchezza Fauci

Nausea

Vomito

Diarrea

Disfagia

Stomatite

Stipsi

Distensione addominale

Incontinenza alle feci

Inappetenza

Esiti genito-urinari

Infezione delle vie urinarie

Incontinenza urinaria

Ritenzione urinaria

Disturbi sfera sessuale

Esiti respiratori

Dispnea

Tosse

Polmonite

Stasi di secrezioni

Esiti cute e tegumenti

Ulcere

Infezione della ferita

Complicanza ferita

Ustioni

Equilibrio elettrolitico
Edema

Disidratazione

Sicurezza

Reazioni Allergiche

Rischio cadute

TVP

Brivido

Stato funzionale
Astenia

Odore corporeo

Acceso vascolare

Stravaso

Flebiti

Ematomi

Reazione infusionale

Reazioni punto di inserzione

Batteriemia CVC-correlata

Stato nutrizionale
Diminuzione peso corporeo

Intolleranza glucidica

Dolore

ADL

IADL

Disagio psicosociale

Selfcare

Trattamento

Presidi

Dolore SC

Nutrizione

Tecniche riabilitative







condizione, comportamento o percezione misurabile del 

paziente largamente influenzata da o sensibile alle cure 

infermieristiche, presente al momento dell’ingresso

G0=assenza dati manifesti

condizione, comportamento o percezione misurabile del 

paziente che non si è ancora manifestata, ma potrebbe 

svilupparsi in conseguenza dei trattamenti diagnostici e 

terapeutici ai quali il paziente sarà sottoposto

G0 R

Common Terminology Criteria Adverse Event Scale (CTCAE) versione 4.0

• Grado 1: effetti minimi, asintomatici, che non richiedono la programmazione di interventi o farmaci;

• Grado 2: effetti considerati moderati, sintomatici, che richiedono la programmazione di interventi e farmaci 

ma non compromettono le attività di vita quotidiana;

• Grado 3: effetti considerati gravi e molto indesiderabili;

• Grado 4: effetti considerati quasi mortali o tali da creare una disabilità permanente, quali la perdita di un 

organo o della sua funzionalità.



In aggiunta agli esiti che costituiscono

l’ONMDS ci sono altri esiti che possono essere

attivati dagli infermieri:

• esiti neurologici

• esiti specialistici

Non tutti gli esiti sono valutati attraverso il CTCAE, per gli esiti per i quali è già riconosciuta e 

largamente utilizzata a livello internazionale una scala validata – essa è stata adottata:

• Scala di Conley: valutazione del rischio di cadute

• Indice di Norton : rischio di insorgenza di lesione da pressione

• Termometro distress emotivo

• ADL

• IADL

• Scala NRS: Dolore

• La Scala Stotts/ rilevazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione

• NPUAP: Sistema internazionale di classificazione delle ulcere da pressione 

• Self care: capacità del paziente di gestire autonomamente alcuni aspetti del percorso di cura. 

• Disturbi della sfera sessuale

• Dati diagnostici



riferimento al 

clinical in 

pianificazione

i dati assistenziali manifesti o 

potenziali devono essere 

monitorati e aggiornati secondo 

la propria scala di valutazione 

una volta per turno o secondo 

quanto valutato e pianificato

Se è stata attuata la 

pianificazione prevista deve 

essere nel campo apposito E o 

NE se non attuata con la 
motivazione.

È possibile visualizzare anche 

i dati assistenziali manifesti o 

a rischio valutati in pre-

ricovero dall’infermiere case 

manager.

E le valutazioni dei turni 

precedenti a quello corrente.



riferimento al 

clinical in 
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i dati assistenziali manifesti o 
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motivazione.
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a rischio valutati in pre-
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manager.

E le valutazioni dei turni 

precedenti a quello corrente.



DIMISSIONE: gli esiti 
potenziali e/o manifesti 
vengono riportati sulla 
relazione infermieristica di 
dimissione che viene 
consegnata al paziente con le 
indicazioni/medicazioni/atten
zioni che il paziente deve 
osservare al domicilio. 



Grazie per l’attenzione 


