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interRAI CMHSvizzera: CAPs e Diagnosi infermieristiche NANDA-I Recom 2021-2023 
 
interRAI CMHSvizzera – Clinical 
assessment protocols (CAPs) 

Risultati Diagnosi infermieristiche NANDA-I 
 
Prima priorità: la diagnosi infermieristica é direttamente collegata al CAP 
 
Seconda priorità: collegata con le problematiche e gli obiettivi  
 

Danni ad altri (1) 0 = non scatenato 
1 = scatenato – rischio moderato 
2 = scatenato – rischio elevato 

00138 Rischio di violenza rivolta ad altri  
00222 Controllo degli impulsi inefficace  
00177 Sovraccarico psicofisico da stress 
 
00128 Confusione mentale acuta 

Tendenza al suicidio e 
all’autolesionismo (2) 
 

0 = non scatenato 
1 = scatenato – rischio moderato 
2 = scatenato – rischio elevato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00139 Rischio di automutilazione 
00151 Automutilazione 
00140 Rischio di violenza rivolta ad altri  
00289 Rischio di comportamento suicidario 
00241 Regolazione dell’umore compromessa 
 
00142 Sindrome da trauma da stupro  
00121 Disturbo dell’identità personale 
00225 Rischio di disturbo identità personale 
00066 Sofferenza spirituale 
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Autosufficienza (3) 0 = non scatenato 
1 = scatenato – rischio moderato 
2 = scatenato – rischio elevato 

00193 Autonegligenza 
00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 
00257 Sindrome dell’anziano fragile  
00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 
00108 Deficit nella cura di sé bagno (e altri deficit nella cura di sé) 
00187 Disponibilità a sviluppare il proprio potenziale  
00083 Conflitto decisionale 
 
00231 Rischio di sindrome dell’anziano fragile  
00242 Processo decisionale autonomo compromesso 
00199 Pianificazione delle attività inefficace 
00226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace 

Relazioni sociali (4) 0 = non scatenato 
1 = scatenato per migliorare le relazioni 
2 = scatenato per diminuire l’isolamento 

00052 Interazioni sociali compromesse 
00223 Relazione inefficace 
00229 Rischio di relazione inefficace  
00207 Disponibilità a migliorare la relazione  
00053 Isolamento sociale 
00054 Rischio di solitudine  
00055 Prestazione di ruolo inefficaci  
00060 Processi famigliari interrotti 
00159 Disponibilità a migliorare I processi famigliari  
00063 Processi famigliari disfunzionali 
 
00069 Coping inefficace  
00121 Disturbo dell’identità personale 

Sostegno informale (5) 0 = non scatenato 
1 = assistenza salute mentale 
2 = assistenza funzionale 

00061 Tensione nel ruolo del cargiver  
00074 Coping indebolito della famiglia  
00073 Coping inadeguato della famiglia  
00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 
00072 Negazione inefficace 
00071 Coping difensivo 
 
00062 Rischio di tensione nel ruolo di cargiver  
00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia  
00077 Coping inefficace della comunità 
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Conflitti interpersonali (7) 
 

0 = non scatenato 
1 = conflitti limitati 
2 = conflitti diffusi 

00052 Interazioni sociali compromesse  
00055 Prestazioni di ruolo inefficaci 
00223 Relazione inefficace 
00229 Rischio di relazione inefficace  
00251 Controllo emozionale labile 
 
00125 Senso d’impotenza 
00152 Rischio di senso di impotenza  
00119 Autostima cronicamente scarsa 
00120 Autostima situazionale scarsa 
00153 Rischio di autostima situazionale scarsa 

Eventi di vita traumatici (8) 0 = non scatenato 
1 = eventi traumatici precedenti 
2 = Sicurezza immediata 

00141 Sindrome post-traumatica 
00145 Rischio di sindrome post-traumatica  
00137 Afflizione cronica 
00142 Sindrome da trauma da stupro  
00301 Lutto disadattivo 
00302 Rischio di lutto disadattivo 
00146 Ansia 
00148 Paura 
 
00210 Resilienza compromessa 
00211 Rischio di resilienza compromessa 

Finanze personali (10) 0 = non scatenato 
1 = incapacità di gestione delle finanze 
2 = difficoltà economiche 

Nessuna diagnosi infermieristica é direttamente legata all’allarme 
 
00130 Processo del pensiero alterato1 
00071 Coping difensivo                      
00125 Senso d’impotenza 
00152 Rischio di senso d’impotenza  
00054 Rischio di solitudine                  
00214 Benessere compromesso 
00002 Nutrizione squilibrata 
00126 Conoscenza insufficiente 

 
1 Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può 
essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente. 
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Formazione,perfezionamento 
professionale e lavoro (11) 

0 = non scatenato 
1 = incoraggiamento alla partecipazione 
2 = ridurre il rischio di disoccupazione o 
abbandono scolastico 

00199 Pianificazione delle attività inefficace 
00226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace 
 
00298 Tolleranza all’attività ridotta 
00055 Prestazioni di ruolo inefficaci 
00119 Autostima cronicamente scarsa 
00224 Rischio di autostima cronicamente scarsa      
00120 Autostima situazionale scarsa 

Gestione dei farmaci ed 
aderenza alla terapia (13) 

0 = non scatenato 
1 = effetti secondari precedenti 
2 = deficit cognitivi e sintomi positivi 

00130 Processo del pensiero alterato2 
00069 Coping inefficace 
00078 Gestione della salute inefficace 
 
00293 Disponibilità a migliorare l’autogestione della salute 

Nuovo ricovero (14) 0= non scatenato 
1=rischio moderato 
2 = rischio elevato 

00292 Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci 
00122 Disturbo della percezione3 
00053 Isolamento sociale 
00072 Negazione inefficace 
 
00211 Rischio di resilienza compromessa 
00078 Gestione della salute inefficace 

Fumo (15) 0= non scatenato 
1 = incoraggiare a cessare o ridurre tabagismo 
2 = gestione astinenza 

00188 Comportamento di salute rischioso 
 
00293 Disponibilità a migliorare l’autogestione della salute00158 
Disponibilità a migliorare il coping 

 
2 Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può 
essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente. 
 
3 Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può 
essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente. 
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Consumo di sostanze (16) 0 = non scatenato 
1 = utilizzo precedente 
2 = utilizzo attuale 

00258 Sindrome da astinenza acuta da sostanze 
00259 Rischio da astinenza acuta da sostanze 
 
00188 Comportamento di salute rischioso  
00173 Rischio di confusione mentale acuta 
00037 Rischio di avvelenamento 
00210 Resilienza compromessa 
00069 Coping inefficace                 
00071Coping difensivo 
00004 Rischio di infezione 

Controllo del peso (17) 0 = non scatenato 
1 = comportamento alimentare 
2 = composizione corporea 

00233 Sovrappeso 
00232 Obesità 
00234 Rischio di sovrappeso 
00163 Disponibilità a migliorare la nutrizione  
00002 Nutrizione squilibrata: inferior al fabbisogno 
 
00121 Disturbo dell’ identità personale 

Moto (18) 0 = non scatenato 
1 = condizione di salute 
2 = fisicamente capace 

00085 Mobilità compromessa  
 
00298 Tolleranza all’attività ridotta00168 Stile di vita sedentario 
 
00094 Rischio di intolleranza all’attività 
00299 Rischio di tolleranza all’attività ridotta  
00088 Deambulazione compromessa 

Disturbi del sonno (19) 0 = non scatenato 
1 = disturbi moderati 
2 = disturbi gravi 

00096 Privazione di sonno  
00095 Insonnia 
00165 Disponibilità a migliorare il sonno  
00198 Modello di sonno disturbato     
00128 Confusione mentale acuta 
00173 Rischio di confusion mentale acuta 
 
00093 Fatigue 
00146 Ansia 

Dolori (20) 0 = non scatenato 
1 = priorità media 
2 = priorità elevata 

00132 Dolore acuto 
00133 Dolore cronico 
00255 Sindrome del dolore cronico 
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Cadute (21) 0 = non scatenato 
1= rischio medio 
2= rischio elevato 

00303 Rischio di cadute dell’adulto 

 
Sviluppato dal gruppo di lavoro nel 2018 organizzato da Spitex Svizzera: 

− Esther Bättig, Collaboratrice scientifico di base e sviluppo, Spitex Svizzera 
− Martha Paula Kaufmann, formatrice "Interface RAI- et NANDA-I-Care Diagnostics", formatrice RAI HC Ostschweiz 
− Monika Weber, infirmière ES, spécialisation en psychiatrie et gérontologie, Spitex Frauenfeld 
− Marco Gyr, infirmier ES, Responsable de la direction des soins infirmiers psychiatriques, Spitex Region Lenzburg 
− Ruth Lötscher, professeure Haute Ecole de Santé, Fribourg 
− Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University 


