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Corso Integrato di INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITÀ – Corso Infermieristica 

Comunitaria e di Famiglia (2 CFU) 

 

 

Conoscenze e abilità da conseguire 

 

Nell’ambito della valorizzazione e sviluppo delle Cure Primarie, al termine del corso lo studente sarà in 

grado di:  

 sviluppare la capacità di analizzare i bisogni di salute della popolazione, di identificare le priorità, 

di valutare l’appropriatezza e gli esiti dell’azione svolta; 

 sviluppare il sistema della continuità clinico assistenziale, adottando soluzioni organizzative e 

gestionali integrate che permettano la presa in carico globale dell’assistito in tutti i momenti del 

percorso di cura, anche attraverso una logica improntata alle gestione per processi. 

 

 

Programma/Contenuti 

Evoluzione dei Sistemi Sanitari 

Le riforme Sanitarie a partire dalla L. 833/78 

OMS salute 21 

Modelli organizzativi per l’assistenza infermieristica: comparazione di alcuni modelli organizzativi 

infermieristici nell’Unione Europea 

Modelli organizzativi per l’assistenza infermieristica in Italia:  

Assistenza Domiciliare: punti di forza e criticità 

RSA, RSSA, Hospice 

Ambulatorio Infermieristico 

PIA  FONDAZIONE  DI  CULTO  E  RELIGIONE  

CARD.  G.  PANICO 

Polo  Didattico  Formativo 

Sede Corso di Laurea in Infermieristica  

Scuola di Medicina e Chirurgia 
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L’infermieristica comunitaria: metodi e strumenti clinico assistenziali. 

Il Case Management 

Le Dimissioni protette (DOP) 

PAI: struttura e stesura 

Le Cure Palliative 
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Orientamenti e linee guida internazionali 

 

I bisogni di salute e i mutamenti sociali che li caratterizzano, sono stati da sempre oggetto di studio dei 

vari organismi nazionali e internazionali, al fine di orientare le linee programmatiche e supportare in 

maniera consapevole le scelte e le decisioni necessarie a modificare l’organizzazione dell’assistenza 

sanitaria. 

Tuttavia il primo riferimento pertinente relativo all’attribuzione di competenze in materia sanitaria alla 

Comunità Europea è relativamente recente. 

Un impulso considerevole all’azione comunitaria in materia di sanità pubblica proviene dal Trattato di 

Maastricht (1992). Infatti, con l’articolo129 del trattato, che istituisce la Comunità Europea, questa muove 

i primi passi verso la prevenzione e promozione dell’informazione ed educazione sanitaria. 

Anche se le preoccupazioni in materia di salute sono presenti nei primi trattati fin dagli inizi della 

costruzione europea, è solo dopo la ratifica del trattato di Maastricht che la Comunità è stata in grado di 

attuare una vera strategia in materia di sanità pubblica. Con la ratifica del trattato sono stati infatti 

approvati alcuni programmi relativi ad azioni specifiche, quali per esempio quelli per le campagne di 

prevenzione del cancro e della tossicomania, riuscendo in questo modo a considerare, e in parte a 

contenere, le divergenze tra gli Stati membri in merito alla classificazione delle priorità di azione. 

Con il trattato di Amsterdam la sfera delle competenze della Comunità Europea in campo sanitario si 

amplia, comprendendo non solo la “prevenzione delle malattie”, ma anche il “miglioramento della salute 

umana”; sono così poste le basi per migliorare la salute degli europei e garantire una qualità dei servizi 

per la sanità pubblica.                                                                                                                                                                                        

Diventa di fondamentale rilevanza condividere e attuare comportamenti finalizzati a promuovere il 

confronto e il dialogo tra competenze e la presa in carico integrata e multiprofessionale per la promozione 

della salute di persone definite vulnerabili e svantaggiate e, tra queste, in particolare della popolazione 

anziana.    
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Le questioni relative all’invecchiamento della popolazione e delle persone anziane hanno infatti giocato 

un ruolo molto importante nelle conferenze internazionali sulla popolazione organizzate dalle Nazioni 

Unite negli ultimi venticinque anni. Infatti i mutamenti demografici senza precedenti che sono iniziati nel 

XIX e XX secolo, e che continueranno anche nel ventunesimo, stanno trasformando il pianeta. Gli anni 

aggiunti alla nostra aspettativa di vita e il declino largamente diffuso dei tassi di natalità stanno causando 

dei profondi cambiamenti nella struttura di tutte le società. 

Un recente rapporto delle Nazioni Unite, L’invecchiamento della popolazione mondiale:1950-2050, e un 

manifesto che lo accompagna, L’invecchiamento della popolazione nel 2002, definiscono alcune delle 

importanti ripercussioni che queste considerazioni avranno su ogni aspetto delle nostre esistenze. Entro il 

2050, secondo le previsioni, il numero delle persone anziane che vivono sul nostro pianeta supererà quello 

dei giovani per la prima volta nella storia del genere umano. 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno complesso con ampie ripercussioni su tutti i settori: 

sulla crescita economica delle popolazioni, sui risparmi, sugli investimenti, sulla produttività, sui 

consumi, sul mercato del lavoro, sulle pensioni, sulle composizioni familiari. 

A questo proposito, fonti ISTAT (2004) definiscono che nel nostro Paese la cura e l’assistenza degli 

anziani sono affidate prevalentemente alla rete familiare. 

I costi della cura sono sostenuti prevalentemente dalle stesse famiglie attraverso il ricorso a componenti 

della famiglia stessa o a lavoro privato largamente sommerso. 

Le azioni programmatiche e gli investimenti dovrebbero quindi indirizzarsi a sostenere maggiormente le 

famiglie, garantendo quanto necessario l’integrazione e il supporto delle competenze socio-assistenziali 

necessarie. 

In questo senso il fenomeno rappresenta una grandiosa opportunità per le società, dal momento che anche 

le forze sociali ed economiche stimolano nella ricerca di nuovi modi per vivere, lavorare e prenderci cura 

gli uni degli altri. 
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Evoluzione del concetto di salute 

 

 

Ogni epoca della storia dell’uomo è caratterizzata dalla ricerca del benessere, anche se i metodi con i quali 

si perseguiva lo “star bene” erano strettamente correlati alle ideologie che caratterizzavano il contesto e 

l’epoca di riferimento. 

Per questo, il tentativo di fornire una definizione esauriente del concetto di salute non appartiene solo al 

nostro tempo e alla competenza esclusiva dei professionisti sanitari, ma risale agli albori della storia 

dell’uomo, e può essere rintracciato nell’opera di filosofi, scienziati, letterati e artisti prima ancora che di 

medici e di infermieri.  

Gadamer in proposito afferma che “la salute è un movimento dialogico di comprensione, in cui si compie 

“una fusione degli orizzonti”. 

Nel perseguire la salute, prosegue, sono riconoscibili “non solo il comprendere e l’interpretare ma anche 

i metodi e l’applicare”. 

E infatti già nell’epoca antica, dominata dalle divinità, erano le arti magiche e i sacrifici religiosi i metodi 

che venivano utilizzati per la tutela della vita. 

I templi, erano i luoghi dove la persona malata poteva sconfiggere il male del corpo e dello spirito e i 

sacerdoti erano i portatori delle conoscenze necessarie per placare l’ira degli dei causa della malattia. 

La lotta alle malattie, la progressiva bonifica degli ambienti di vita e di lavoro, una maggior attenzione 

allo scenario epidemiologico e alla sanità pubblica sono il motore che porta oggi i governi degli Stati più 

avanzati a prestare più   attenzione alla salute e ai suoi risvolti sociali ed economici, nonché alla necessità 

di collaborare al fine di tutelare le popolazioni mondiali. Il continuo evolversi delle scienze biologiche e 

della medicina, inoltre, ha fatto sì che la promozione e la tutela della salute siano divenute fondamentali 

per la sopravvivenza di ogni Stato.  

Fino al Novecento, tuttavia, la cura e l’assistenza ai malati restano di pertinenza degli ordini religiosi, e il 

susseguirsi di epidemie e malattie viene accettato con fatalismo dalle popolazioni. 
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Siamo ancora lontani all’idea di salute come diritto di ogni cittadino, e bisogna attendere il 1945 perché 

ne venga sottolineata l’importanza come bene primario della popolazione, attraverso la stesura della carta 

costitutiva dell’ONU e la decisione di istituire un’organizzazione mondiale a tutela della salute: 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Nel luglio 1946 a New York si celebra la prima Conferenza mondiale della sanità, con l’approvazione di 

una costituzione composta da 9 principi fondamentali e 82 articoli che sanciscono come il “miglior stato 

di salute” sia un diritto fondamentale di ogni essere umano, e affermano che i governi hanno la 

responsabilità della salute dei loro popoli. 

La concezione di salute viene intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non 

semplicemente come assenza di malattia o di infermità. 

Questa affermazione, ormai ampiamente superata, sollecitava la necessità di elargire bene salute attivando 

servizi in grado di intervenire non solo sulla persona malata o a rischio, ma sull’intero sistema di vita. 

Il fatto che la sanità dovesse produrre salute e non solo prestazioni ha costituito una sorta di “rivoluzione 

copernicana” e ha reso attuale la riflessione sul significato e sul ruolo della sanità stessa. 

Questa, in una nuova concezione, viene vista come sistema orientato alla promozione, alla protezione e al 

mantenimento della salute delle persone.  

 Partendo da questo presupposto, il dibattito sulla sanità si è sviluppato attorno alle modalità e alle azioni 

per raggiungere la salute. 

È in questo contesto che nasce il movimento della Salute per tutti che si evolve contestualmente al rilancio 

del concetto di promozione della salute, definita come “processo che consente alle persone di esercitare 

un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla”. 

La sintesi della Salute per tutti e della promozione della salute porta a una nuova visione della sanità 

orientata a un’assistenza diffusa sul territorio, alla responsabilizzazione dei cittadini e delle comunità nel 

farsi carico del problema della salute. Gli obiettivi del documento prevedono, inoltre, l’attivazione di 

strategie finalizzate al coinvolgimento di tutti i settori la cui azione può avere un impatto sulla salute e 
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alla diffusione capillare delle informazioni attendibili e utili per aumentare il benessere e prevenire le 

malattie. 

Si giunge pertanto alla fine degli anni Settanta con la Dichiarazione di Alma Ata, 

in cui sono contenuti i principi della strategia “Salute per tutti entro l’anno 2000” e, nel 1985, alla 

pubblicazione, per la regione europea dell’OMS, dei 38 obiettivi per la salute per tutti entro l’anno 2000. 

Un’altra tappa storica viene raggiunta nel 1986, in conseguenza di una conferenza internazionale tenutasi 

in Canada, con la stesura della Carta di Ottawa. Nella conferenza canadese viene riconfermato il ruolo 

fondamentale della salute come risorsa e bene prezioso della persona e della società, e come principio 

regolatore dello sviluppo possibile dei popoli e delle nazioni in una prospettiva di miglioramento della 

qualità della vita. 

Numerosi altri passaggi hanno segnato lo sviluppo di nuove politiche pubbliche per la salute, ma il 

decisivo passo in avanti si è compiuto con la Dichiarazione mondiale sulla salute del 1998, che ha 

comportato per l’Europa la stesura del programma Salute 21 – Salute per tutti nel XXI secolo.  

  In questo documento lo schieramento di alleanze, necessario per conseguire la promozione della salute, 

viene definito in maniera precisa e vengono individuati e focalizzati gli alleati. 

Il documento sottolinea l’importanza del confronto fra settori in sede di definizione di intese e programmi 

circa l’impatto sulla salute degli indirizzi e scelte delle loro politiche pubbliche. 

In definitiva possiamo considerare efficace e opportuno che le strategie di promozione della salute si 

riferiscano al modo in cui ciascuna persona sviluppa le abilità e le competenze atte a mantenere la propria 

integrità e la propria indipendenza, sviluppando sistemi di integrazione durante tutto l’arco della vita. 

 

La continuità assistenziale 

 

Le malattie croniche rappresentano una delle tipiche ambiguità del progresso: i successi della medicina, 

infatti, permettono la sopravvivenza di persone con gravi problemi di salute, che necessitano di continui 

interventi sanitari. 
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Pertanto diventa evidente come la tutela della salute debba essere raggiunta non solo attraverso la risposta 

sanitaria alla patologia acuta, facilitata dai progressi tecnico-scientifici e dalla dipartimentalizzazione 

delle strutture ospedaliere, ma anche attraverso interventi mirati alla risoluzione dei problemi prioritari di 

salute dei cittadini. 

La necessita di assistenza continua è la strada indicata in molte situazioni di patologie cronico-

degenerative, dove l’impegno nel garantire necessarie soluzioni assistenziali è poco correlato alla 

semplice diagnosi clinica. Gli anziani, per, esempio, che necessitano di assistenza continua sono fragili, 

ma la loro aspettativa di vita può richiedere sostegno per periodi temporali anche prolungati.  

Le famiglie, in questi casi, possono rappresentare una efficace risposta e assorbire almeno alcune fra le 

necessità dei propri membri. 

La continuità assistenziale diventa in quest’ottica funzionale a ogni moderno e civile sistema sanitario: 

progettare un sistema socio-sanitario integrato “moderno” prevede quindi per ogni cittadino l’attivazione 

di percorsi leggeri e non burocratici di accompagnamento nelle diverse fasi del bisogno, utilizzando il 

supporto delle tecnologie telematiche e dell’automazione fondato su una cultura della salute non 

estemporanea.  

L’organizzazione di un sistema di continuità diviene opportuno per ragioni assistenziali e di presa in carico 

del paziente e della sua domanda di salute e, per facilitare la pertinenza e la personalizzazione della 

risposta (il paziente che deve frequentemente ricorrere ai servizi sanitari è particolarmente esposto a stress, 

a difficoltà interpretative sui percorsi da seguire, alle conflittualità o mancate sinergie di “pezzi” del 

sistema di cura). 

Uno degli elementi indispensabili per la continuità assistenziale è rappresentato dalla continuità nel 

percorso informativo. In questo ambito vi è carenza di iniziative istituzionali; la famiglia resta ancora 

l’unica fonte d’informazione riguardanti il bambino, mentre per l’età adulta la raccolta è affidata alle 

capacità del singolo individuo, che può avere difficoltà nel comprendere il linguaggio clinico e i significati 

del materiale che gli viene consegnato. 
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Perseguire e sviluppare maggiori livelli di integrazione ospedale-territorio consente alle strutture di 

lavorare in modo coerente con la propria missione fondamentale: l’ospedale rispettando la vocazione di 

interventi necessitanti di assistenza ad alta intensità terapeutica, le strutture territoriali garantendo la presa 

in carico continuativa durante l’episodio di cura. 

Alcune esperienze organizzative dei servizi territoriali sono state progettate in base a principi di presa in 

carico globale di personalizzazione della risposta terapeutica, di centralità dell’utente che diviene soggetto 

attivo espressione di bisogni ai quali il processo di cura deve di volta in volta essere adattato. 

Forme di organizzazioni orientate all’integrazione sul caso sono state sperimentate e applicate nelle 

patologie cronico-degenerative caratterizzate da specificità dei bisogni e complessità della presa in carico 

che non consentono di far riferimento a procedure standard. Ci si riferisce a modelli organizzativi che, 

fondati su un operatore di riferimento che controlla l’efficacia del percorso e i suoi costi, fanno riferimento 

alle case management, che ha la caratteristica peculiare di implementare i livelli di integrazione degli 

interventi sanitari direttamente sul caso. 

A questo proposito le esperienze di revisione delle modalità organizzative caratterizzate da una 

distribuzione integrata dell’assistenza fanno riferimento al managed care, gestione dell’assistenza. 

Il managed care nasce negli Stati Uniti come sistema finalizzato al contenimento dei costi attraverso il 

coordinamento delle decisioni che vengono assunte nell’assistenza al paziente nei diversi livelli di 

erogazione delle cure. 

La possibilità di fornire una risposta adeguata al tema della continuità assistenziale presuppone che la 

conoscenza di quanto necessario a garantire la continuità stessa sia cultura di tutti, legata alla condivisione 

di principi e attività, alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, e in ultima analisi alla reciprocità.                                                                                                                 

La capacità di erogare assistenza in organizzazioni complesse, dove la capacità di programmare, gestire e 

fornire percorsi di cura si fonda sull’integrazione, richiede percorsi di cura e assistenza fondati 

sull’integrazione e sulla comunicazione multiprofessionale al fine di orientare profili e competenze 

differenziati a una risposta alla domanda di salute espressa dal cittadino. 
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Questi aspetti sono strettamente connessi alla cultura degli operatori, al rispetto di linee guida e protocolli, 

all’esistenza di sistemi organizzativi adeguati per la raccolta dei dati e per la prenotazione degli interventi 

sanitari, all’esistenza di modelli generali di accompagnamento del cittadino rispetto ai vari segmenti del 

servizio. 

L’attivazione dei sistemi di case management, quindi, richiede “adeguate premesse” culturali e formative 

negli operatori, e con questi presupposti può rappresentare una opportunità per la crescita dei servizi 

dedicati alle patologie cronico-degenerative che hanno un impatto epidemiologico in costante aumento.     

 

L’infermiere di famiglia nel contesto della Salute 21 

 

 

Salute21 è un documento di politica sanitaria della Regione europea dell’OMS, introduce un nuovo tipo 

di infermiere, l’Infermiere di Famiglia, che darà un contributo chiave in seno all’equipe multidisciplinare 

di professionisti della salute, al raggiungimento dei 21 obiettivi per il XXI secolo. 

Questi obiettivi articolano le aspirazioni della politica regionale. Essi intendono fornire un quadro di 

riferimento per l’azione in ciascun Stato membro, in modo che ognuno possa adeguare la propria politica 

e strategie sanitarie in linea con quelle di SALUTE21. 

L’obiettivo n. 18 del documento politico affronta lo sviluppo delle risorse umane per la salute e afferma: 

“Entro l’anno 2010, tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che i professionisti della salute e i 

professionisti di altri settori abbiano acquisito conoscenze, attitudini e capacità adeguate a proteggere e 

promuovere la salute”. 

Nell’equipe sanitaria multidisciplinare, il cui contributo sarà essenziale per garantire dei risultati di salute 

previsti negli obiettivi di politica, sono stati identificati due gruppi. Essi sono la professione medica e 

quella infermieristica. E’ fatto riferimento specifico alle qualifiche dei medici e degli infermieri che 

lavorano nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, riconosciuti come “il perno della rete dei servizi” 

richiesti per raggiungere il fine, gli scopi e gli obiettivi della politica. Gli elementi chiave del ruolo del 
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medico di Famiglia e dell’infermiere di Famiglia sono sottolineati nel documento politico, che pone 

l’accento sulla necessità di formarli e prepararli in modo da garantire che acquisiscano le necessarie 

conoscenze di base e le opportune abilità. 

È importante tenere in mente che ciò è attuato nel contesto della politica SALUTE21, “l’unico scopo 

costante” è quello di “raggiungere il pieno potenziale di Salute per tutti”, attraverso la realizzazione di 

due scopi principali. 

Essi sono: “promuovere e proteggere la salute delle persone lungo tutto l’arco della loro vita; e ridurre 

l’incidenza e la sofferenza causate dalle principali malattie e lesioni”. Alla base della politica, nel fine e 

nei suoi scopi ci sono tre valori fondamentali molto importanti, che costituiscono il principio etico di 

Salute21. Questi sono: 

 La salute come diritto umano fondamentale; 

 Equità in salute e solidarietà nelle attività tra i paesi, tra i gruppi di persone all’interno dei 

paesi, e tra sessi diversi; 

 Partecipazione e responsabilità dei singoli, dei gruppi della comunità delle istituzioni, 

organizzazioni e settori nello sviluppo della salute. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che i diversi professionisti della sanità ricevono, ancora 

oggi, una formazione insufficiente riguardo ai contenuti indispensabili per mettere in atto interventi di 

promozione della salute sulla popolazione. Capacità di valutazione dei bisogni sanitari su base 

epidemiologica, conoscenza di principi e tecniche per la promozione della salute e la prevenzione delle 

malattie o capacità di analizzare sistematicamente il proprio operato in termini di qualità vengono ritenuti 

requisiti fondamentali. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità inserisce la figura dell’Infermiere di Famiglia, affermando: 

l’Infermiere di Famiglia: “aiuterà gli individui e le famiglie ad adattarsi alla malattia e alla disabilità 

cronica, o nei momenti di stress, trascorrendo buona parte del loro tempo a lavorare a domicilio dei 

pazienti e con le loro famiglie. Tali infermieri consigliano riguardo gli stili di vita e i fattori 

comportamentali di rischio, così come assisteranno le famiglie con problemi riguardanti la salute. 



12 
 

Attraverso la diagnosi precoce, essi possono garantire che i problemi sanitari delle famiglie siano curati 

in uno stadio precoce. Con la loro conoscenza della salute pubblica, delle tematiche sociali e degli altri 

servizi sociali, possono identificare gli effetti dei fattori socio-economici sulla salute della famiglia ed 

indirizzare quest’ultima alle strutture più adatte. Possono facilitare le dimissioni precoci dagli ospedali 

fornendo assistenza infermieristica a domicilio ed agire da tramite tra la famiglia ed il medico di base, 

sostituendosi a quest’ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere prevalentemente 

infermieristico. 

Questo ruolo poliedrico garantisce che l’Infermiere di Famiglia si troverà nella posizione di contribuire 

in modo significativo al raggiungimento di 20 dei 21 obiettivi di SALUTE21, fatta eccezione per 

l’obiettivo 17, che è prerogativa esclusiva del ruolo dei governi. 

Il Consigliere Regionale per l’Infermieristica e l’Ostetricia della Regione europea OMS, parlando al 

Forum delle Associazioni Nazionali Infermieristiche ed Ostetriche, dichiara che l’infermiere di famiglia 

può sviluppare “un ruolo durante tutto il continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, 

la prevenzione della malattia, la riabilitazione e l’assistenza ai malati ed ai morenti. 

Anche se il titolo di Infermiere di Famiglia fa supporre che oggetto dell’assistenza siano soltanto i membri 

delle famiglie così come comunemente intese, in effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le 

persone della comunità, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in 

qualche modo emarginate, nonché la comunità stessa. 

L’Infermiere di Famiglia giocherà, inoltre, un ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel 

lavoro congiunto con queste, per incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste riescano a 

trovare soluzioni proprie ai loro problemi.”   

SALUTE21 puntualizza che “Le famiglie (ambiente domestico) sono le unità di base della società dove 

chi si occupa dell’assistenza sarà in grado non solo di occuparsi professionalmente delle sofferenze fisiche 

ma anche di tenere conto degli aspetti psicologici e sociali delle loro condizioni. Per chi fornisce assistenza 

primaria è importante conoscere la situazione in cui vivono i pazienti: il loro ambiente domestico e 

familiare, il lavoro, l’ambiente sociale o fisico possono tutti avere un peso considerevole sulle loro 
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malattie. Se i fornitori di assistenza non sono consapevoli di questi fattori, alcuni sintomi insorgenti 

possono essere male interpretati ed i problemi non riconosciuti, non sono curati. Il risultato potrebbe essere 

procedure diagnostiche e cura non necessarie, che incrementano i costi senza contribuire ad identificare i 

problemi reali.”   

 

L’infermiere di famiglia: un concetto nuovo? 

Il concetto di Infermiere di Famiglia non è nuovo, ma attualmente c’è un nuovo interesse teso sia a 

sviluppare il ruolo stesso sia ad espandere i servizi attualmente erogati dai servizi infermieristici, così da 

inglobare aspetti già presenti di assistenza con quelli evolutivi offerti dalla prospettiva dell’assistenza alla 

famiglia e alla comunità.  

Questa è anche la prospettiva proposta dall’OMS-Europa che intende promuovere un Infermiere di 

Famiglia che si prenda cura, nella sua globalità, della famiglia vista come soggetto fondante in una 

comunità. L’Infermiere di Famiglia adeguatamente formato è parte di un gruppo multidisciplinare di cura 

della salute con un ruolo rilevante nell’ambito delle cure primarie.   

Il ruolo e le funzioni dell’infermiere contiene elementi che sono spesso parte del ruolo di diversi tipi di 

infermiere di comunità che lavorano nell’assistenza primaria in tutta la Regione europea. Un recente 

sondaggio condotto dal programma di infermieristica ed ostetricia dell’OMS ha rilevato che esistono 

diversi modelli di infermieristica di comunità. Sia i vari ruoli che i vari titoli, nonché titoli uguali, per 

esempio “l’infermiere di salute pubblica”, descrivevano ruoli molto diversi in Paesi diversi. Ciò che è 

nuovo nel concetto di Infermiere di Famiglia descritto nel documento salute per tutti nel XXI secolo, è la 

particolare combinazione dei vari elementi: 

 Il particolare interesse verso le famiglie (nucleo di base della società); 

 La casa come ambiente (Setting operativo biofisico e psicosociale); 

 I membri della famiglia possono farsi carico insieme dei problemi della salute (attivare risorse 

presenti in chi porta il problema); 

 Creare il concetto e l’esperienza di famiglia sana; 
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La comunità come luogo di “reciprocità possibili” per consentire attraverso la promozione di 

appartenenza, l’attivazione di percorsi di inclusione sociale, di implementazione di tutele. 

In questa prospettiva si possono allora riconoscere alcuni tipi generali di intervento possibile 

dell’Infermiere di Famiglia raggruppati in 4 grosse tipologie: prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

e interventi di assistenza diretta e in casi di crisi. 

La prevenzione primaria: l’infermiere verifica la possibile presenza di fattori dannosi o di minacce alla 

salute e lavora attivamente per evitare che questi colpiscano la famiglia. Può aiutare la famiglia, a 

costruirsi le proprie risorse difensive e protettive attraverso l’educazione sanitaria ed il sostegno, ed 

aiutandola a mobilitare altre risorse presenti nella sua rete informale e formale. Inoltre monitorando   

l’integrità del sistema famiglia è possibile identificare possibili fattori dannosi. 

La prevenzione secondaria: l’infermiere è attivamente coinvolto nei programmi di screening e di 

vaccinazione. La conoscenza da parte dell’infermiere, della particolare casistica clinica riguardante le 

famiglie di cui si fa carico, sarà facilitato nell’individuare precocemente l’insorgere di problemi di salute, 

attivando rapidamente misure adeguate a ridurre al minimo l’impatto sull’individuo e sulla famiglia e 

chiamando in causa quando necessario, altre risorse di personale esperto del sistema dei servizi, nella 

prospettiva di un ruolo di collegamento della rete dei servizi. 

La prevenzione terziaria: l’infermiere è coinvolto nella riabilitazione e nella ricostruzione delle risorse 

difensive e protettive della famiglia e della sua rete. 

Il quarto tipo di intervento: l’infermiere è attivo nell’assistenza diretta. È il ruolo infermieristico 

tradizionale quando la dinamica di adattamento dell’individuo e della sua famiglia si spezzano a causa di 

un evento clinico: una  malattia. In questo caso l’infermiere di famiglia lavora in collaborazione con 

l’individuo e la sua famiglia per ottenere, a seconda del caso, cura, sostegno, riabilitazione, palliazione, 

accompagnamento alla morte.  

Per svolgere queste macro attività il Gruppo di Pianificazione europeo fa riferimento ad una teoria dei 

sistemi, una teoria dell’interazione ed una dello sviluppo. 
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La teoria dei sistemi fornisce un utile modo di rappresentare ed analizzare la complessità di una situazione 

e l’assistenza è materia assai complessa. 

La teoria dell’interazione incoraggia le considerazioni riguardanti i rapporti infermiere/famiglia ed i 

concetti di partnership e lavoro d’equipe, fondamentali nella filosofia dell’assistenza primaria. 

La teoria dello sviluppo è importante aiuto per capire non soltanto il singolo individuo umano ma anche 

lo sviluppo della famiglia nel contesto dei principali eventi della vita, comuni a tutti e variabili in intensità 

ed impatto a causa di molti  

fattori complessi. 

In questi contributi teorici, certamente da assumere, vanno evidenziati alcuni elementi importanti che 

possono indirizzare in modo significativo il pensiero e l’azione dei contributi stessi e sono: 

La contrattualità come approccio partecipativo, e stile di partnership fra sistema operatori e sistema 

famiglia, intervenendo per contratto l’oggetto di lavoro definito dai partner, in cui è possibile contrattare 

anche la dipendenza ovvero contenere il suo/i oggetti e la durata, ma anche attivare risorse secondo il 

principio che chi porta il problema porta anche le risorse per affrontarlo che spesso restano inutilizzate. 

Il Setting come approccio all’ambiente biofisico e psicosociale della famiglia e rappresenta la cornice 

materiale e relazionale, all’interno della quale avviene l’incontro fra i partner. Anche il Setting entro certi 

limiti può essere oggetto di contrattazione. Non può essere dimenticato che il Setting operativo principale 

dell’infermiere di famiglia è la “casa” dell’utente che ne è anche il proprietario e il responsabile. 

Il concetto di rete nei suoi vari livelli e articolazioni (rete formale e informale; rete dei servizi pubblici, 

privati, non governativi; terapia di rete; …) che rappresenta almeno in parte un’integrazione e uno 

sviluppo della teoria dei sistemi nella direzione di una più concreta rappresentazione della complessità 

degli elementi coinvolti nei sistemi famiglia e servizi con la particolare attenzione a considerare le 

relazioni umane un elemento decisivo. 

Il concetto di comunità intesa come un insieme di soggetti che condividono aspetti significativi della 

propria esistenza e che per questa ragione sono in un rapporto di interdipendenza, possono sviluppare un 

senso di appartenenza e possono intrattenere tra loro relazioni fiduciarie. L’infermiere di comunità assume 
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i luoghi delle cure, i tempi della malattia, le tecnologie di cure in uso in un territorio dato, come campi 

propri in cui esercitare il proprio specifico professionale. 

Il lavoro di comunità come approccio, basato sui principi dello sviluppo di comunità, in cui si perseguono 

obiettivi di cambiamento partecipato, di sviluppo di risorse e in cui si ritiene necessario sostenere i 

processi di responsabilizzazione dei membri di una comunità e l’impiego delle loro competenze/risorse 

per la soluzione dei problemi. L’infermiere di comunità è uno degli operatori dei servizi territoriali che in 

modo integrato e interdisciplinare orienta la sua azione nella valutazione dei processi sociali in corso in 

una data realtà e concorda azioni di valorizzazione delle risorse di quel gruppo per affrontare i problemi 

di salute/malattia.     

L’infermiere di famiglia, oltre ad essere uno dei protagonisti nei processi integrati d’educazione alla 

salute, può così svolgere un ruolo rilevante nell’individuare precocemente problemi sanitari e sociali e 

chiedere l’intervento di servizi adeguati. 

La convinzione di fondo è che, nell’azione di questo professionista, sia necessaria una forte integrazione 

con il nucleo familiare, che rappresenta la cellula della società e il soggetto primario della promozione 

della salute.  

Negli anni 2000 saranno necessari infermieri altamente preparati nelle cure di base per sviluppare 

valutazioni comunitarie, per stabilire le priorità, per intervenire, supervisionare, guidare e coordinare le 

azioni di assistenza.  

Per sostenere le comunità saranno necessari infermieri addestrati a integrare consigli e azioni opportune 

con le misure fisiche e tecnologiche basate su conoscenze e metodi avanzati.  

La figura dell’infermiere di famiglia, per la specificità di intervento che si ritiene importante fornire ai 

cittadini con le politiche sanitarie, si colloca all’interno del servizio pubblico. Anche l’OMS propone con 

forza questa figura, attribuendole un ruolo fondamentale per la salute primaria della famiglia e della 

comunità.  

La medicina generale è una realtà molto complessa ed estremamente differenziata. Anche in Italia il Piano 

Sanitario Nazionale afferma la logica territorializzazione come una necessità o meglio come l’unica strada 
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a oggi percorribile per garantire risposte puntuali e qualificate ai bisogni di salute dei cittadini in termini 

di prevenzione delle situazioni patologiche, di mantenimento dello stato di benessere e salute e di 

reinserimento in una logica riabilitativa nel contesto sociale e produttivo. 

Questo dovrebbe tradursi in una decisa attivazione di linee di offerta che abbandonino la centralità 

dell’ospedale in favore di interventi di assistenza primaria. In questo modo, tra l’altro, la professione 

infermieristica potrebbe avere la possibilità di sviluppare competenze in settori ancora scarsamente 

esplorati, quali per esempio la ricerca e l’educazione terapeutica. L’assistenza infermieristica è nostra 

responsabilità così come lo è svilupparla, renderla efficiente, governarla. 
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Le cure domiciliari 

 

Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 identifica, tra le strategie per il cambiamento, lo sviluppo delle 

cure domiciliari. 

Le cure domiciliari, così concepite, hanno come caratteristiche intrinseche la valutazione 

multidimensionale dello stato funzionale del paziente, la predisposizione di un piano assistenziale 

personalizzato, l’assistenza erogata da un équipe multiprofessionale, l’organizzazione assistenziale e la 

realizzazione del piano di cura.  

L’assistenza domiciliare integrata può essere definita un modulo assistenziale che, attraverso l’intervento 

di figure professionali sanitarie e sociali, realizza a domicilio di pazienti di ogni età, un progetto 

assistenziale unitario, limitato o continuativo nel tempo. Costituisce quindi una forma di cura rivolta a 

soddisfare i bisogni di pazienti disabili, affetti da patologie gravi, da patologie cronico-degenerative in 

fase stabilizzata, non autosufficienti temporaneamente o permanentemente, con necessità di cure 

continuative, che possono variare da interventi di tipo esclusivamente sociale, (esempio pulizia della casa, 

preparazione del cibo) ad interventi socio-sanitari (assistenza medica periodica, assistenza infermieristica, 

riabilitazione) o solo sanitari, come definiti dalla ricca legislazione nazionale, regionale e locale. 

L’assistenza domiciliare integrata può rappresentare dunque un’alternativa al prolungamento del ricovero 

ospedaliero, consentire una dimissione protetta dopo una degenza o intervenire in caso di non 

autosufficienza totale o parziale in pazienti con bisogni sanitari. Ciò rappresenta, in linea generale, 

sicurezza e serenità per il paziente ed i suoi familiari ed anche una razionalizzazione dell’uso delle risorse 

delle ASL. 

Nel settembre 2000, per dare piena attuazione alla DGR 124/99, la Direzione Generale alla Sanità della 

Regione Emilia-Romagna individua, attraverso la Circolare 20, le funzioni dell’assistenza infermieristica 

domiciliare. La circolare, elaborata da un gruppo di infermieri esperti di assistenza domiciliare, è 

riferimento per le équipe infermieristiche domiciliari, delinea le tipologie d’intervento attraverso cui si 

realizza la funzione infermieristica in ambito domiciliare. 
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Le motivazioni per rimanere in attività domiciliare sono: 

 Una profonda soddisfazione nell’operare per la qualità di vita “globale” dell’utente e della sua 

famiglia producendo effettivamente salute. 

 La gratificazione di operare all’interno di un gruppo ristretto e allargato (Reparti Ospedalieri e 

Servizi Sociali) che fondamentalmente opera con generosa centratura sulla persona malata o in 

difficoltà (basso assenteismo, bassa conflittualità, scarsa attività libero-professionale). 

 La rapida crescita personale e professionale data dal ritrovarsi in posizione di snodo ad una serie 

di servizi ad alta complessità e corresponsabilità. 

L’assistenza domiciliare è una realtà che diventa sempre più importante nell’insieme delle attività 

assistenziali, in particolare di quelle infermieristiche.  

A questa crescita di rilevanza deve corrispondere una crescita di serietà e di rigore metodologico nella 

pianificazione e nella realizzazione di progetti di ricerca. La capacità di far coincidere questo impegno di 

produrre conoscenza con l’esigenza di formazione dovrebbe essere la regola. Sarebbe bello se esperienze 

di lavoro di gruppo che sono alla base di queste riflessioni-proposte potessero essere considerate come un 

punto di partenza per l’attivazione di progetti epidemiologici multicentrici capaci di trasformare degli 

“appunti di lavoro” in risultati tanto solidi da essere generalizzabili. 

Lavorare in questo settore è un compito di ricerca, almeno tanto aperto e profondo come quello di chi 

opera in terapia intensiva o in qualsiasi frontiera avanzata della medicina, dove i protagonisti sono - così 

deve essere – i pazienti e il loro mondo.    

 

Scenari assistenziali, ambiti di responsabilità e di operatività 

 

Per aiutare a capire il nuovo concetto di infermiere di famiglia, la profondità e lo scopo del suo ruolo, le 

conoscenze, le tecniche avanzate e gli atteggiamenti richiesti per gestirlo, vengono citati alcuni esempi di 

scenari assistenziali. Questi scenari, che si concludono tutti con breve commento, simulano quelli che 
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potrebbero essere una parte di una casistica tipo di un infermiere di famiglia. Essi si illustrano come e fino 

a che punto gli infermieri possano trovarsi coinvolti in eventi che accadono in tempi diversi nell’arco della 

vita delle famiglie e dei singoli individui, con le relative attività infermieristiche che potrebbero aspettarsi 

di mettere in pratica e il loro grado di coinvolgimento col variare nel tempo. Inoltre, viene illustrato come 

l’infermiere di famiglia può trovarsi coinvolto nella comunità e lavorare in collegamento con un ampio 

numero di agenzie di offerta sanitaria. L’analisi degli scenari assistenziali illustrerà il vasto contributo che 

l’infermiere di famiglia offre al raggiungimento degli obiettivi SALUTE21. Al termine di ciascun 

commento vengono indicati gli obiettivi prioritari di ogni singolo scenario. 

Questi scenari costituiranno la base per alcune attività di insegnamento/apprendimento nel curriculum 

dell’Infermiere di Famiglia, utilizzando l’approccio del problem-solving. 

Gli scenari assistenziali mostrano il ruolo dell’infermiere di famiglia nelle seguenti situazioni: 

 Prevenzione e gestione delle malattie croniche; 

 Assistenza ad una famiglia in cui la madre è affetta da carcinoma mammario; 

 Assistenza ad una donna sola affetta da carcinoma mammario metastatico; 

 Assistenza ad una famiglia con problemi di salute mentale ed alcolismo; 

 Assistenza ad una coppia anziana, in cui entrambi hanno problemi di salute; 

 Assistenza ad una ragazza madre, incinta e tossicodipendente. 

Nella trattazione degli ambiti di responsabilità degli infermieri di famiglia è doveroso ricordare le 

normative che hanno dato una svolta all’esercizio delle professioni sanitarie rompendo con leggi e 

consuetudini ormai obsolete. Si tratta dei seguenti documenti:  

 DM 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’infermiere; 

 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie; 

 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. 
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La legge 42/99 contiene due disposizioni di carattere abrogativo molto importanti, e precisamente 

abolisce il mansionario e il carattere di ausiliarietà delle professioni sanitarie e integra i detti 

provvedimenti abrogativi con  

indicazioni prescrittivo-positive che riguardano il campo di attività e di  

responsabilità delle professioni sanitarie. 

Le definizioni subentrate al mansionario sono quindi di carattere positivo, e il criterio ispiratore 

dell’attività professionale è quello di dover fare tutto ciò che è contemplato  

nelle norme sopra citate, aggiornandosi per raggiungere tale obiettivo (al contrario nel mansionario la 

logica ispiratrice era poter fare, inteso come autorizzazione a fare). 

Le tre parole cardine della legge sono: responsabilità, attività e competenza, che si commentano 

brevemente di seguito. 

 

Responsabilità: è intesa nel duplice significato di essere chiamato a rispondere a una qualche autorità e 

di impegno per mantenere un comportamento corretto per evitare errori od omissioni (significato 

positivo). 

Gli aspetti positivi rappresentano i principi a cui ispirare la propria condotta sulla base dell’impegno e 

della coscienza dell’impegno professionale. Gli aspetti negativi sono quei principi dai quali ci si fa guidare 

nel timore di essere chiamati a rendere conto del proprio operato. 

La legge 42/99 si esprime in modo da conferire al termine “responsabilità” il valore positivo 

dell’assumere una condotta congruente ai bisogni della persona; ciò significa che è responsabile 

l’infermiere che, nell’esercizio professionale, ispira il proprio comportamento ai contenuti dei decreti 

ministeriali istitutivi del proprio profilo professionale, degli ordinamenti didattici del corso di laurea e 

della formazione postbase nonché del proprio codice deontologico, e quindi, in sintesi, che assume un 

comportamento consono all’interesse dell’assistito e ai doveri della professione. 

Anche nell’attuale codice deontologico il riferimento alla responsabilità è frequente e incisivo. 
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Attività: la legge 42/99 e il codice deontologico fanno riferimento al campo proprio dell’attività 

infermieristica e questo riferimento implica l’impegno del professionista ad assumere un comportamento 

adeguato sempre tenendo conto dell’obiettivo della salute dell’assistito; il limite dell’attività svolta è 

costituito dai campi specifici delle altre professioni, ed è il senso di responsabilità che deve dare un limite, 

impedendo condotte improprie. 

Anche nel codice deontologico il riferimento al concetto di attività come “attivarsi per o in favore di” 

viene sottolineato più volte; per esempio: 

“2.2 L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività, 

e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. 

2.6 Nell’agire professionale, l’infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia 

e al bene dell’assistito. 

4.1 L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani, e la diffusione di una cultura della 

salute; a tal fine attiva e mantiene la rete dei rapporti tra servizi e operatori”. 

Competenza: termine che designa sia “ciò che compete”, quindi pertinente, sia “ciò di cui si è 

competenti”, quindi capacità. 

Se si lega la conoscenza alla capacità si può dire che è competente colui che mantiene la propria abilità 

sempre aggiornata, attraverso la ricerca e la riflessione critica; se invece si lega alla demarcazione di 

pertinenza professionale il riferimento è ai confini delle altre professioni. 

Nel codice deontologico il riferimento alla competenza parte dal “patto infermiere-cittadino”: 

“Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a garantirti competenza e umanità nello svolgimento delle 

prestazioni assistenziali”. 

Autonomia: la legge 251/2000 all’articolo 1 manifesta il principio di autonomia delle professioni sanitarie; 

tale principio era stato già affermato nella Raccomandazione 6 della Conferenza europea sul nursing 

dell’OMS del 1988: “gli infermieri e le ostetriche, manager dell’assistenza infermieristica e ostetrica, 

debbono godere di autonomia professionale”, precisazione ribadita dalla Dichiarazione di Monaco del 

2000 sempre dell’OMS, nella quale si invitano tutte le autorità della regione europea a rinforzare il ruolo 
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degli infermieri e delle ostetriche nella sanità pubblica per la promozione della salute, e a permettere alle 

infermiere e alle ostetriche di lavorare in modo professionale, indipendente e interdipendente. 

Il riferimento all’autonomia della legge 251/2000 può essere letto in senso positivo e non restrittivo, in 

quanto si enfatizzano i contenuti, la metodologia e gli obiettivi propri della professione. L’autonomia non 

nega l’interdipendenza professionale che caratterizza le organizzazioni sanitarie complesse, come quelle 

territoriali; anzi, autonomia dovrà sempre più corrispondere a competenza nella realizzazione dell’attività 

propria integrandosi con gli altri professionisti; l’integrazione con altre professioni si deve coniugare 

sempre più con l’autonomia, considerando che l’obiettivo al quale le professioni sanitarie tutte devono 

concorrere è sempre il benessere dell’ assistito e della sua famiglia. 

 

Metodologia e approccio formativo  

I concetti teorici e la pratica professionale, devono tradursi in obiettivi formativi da una metodologia attiva 

nella prassi formativa. I discenti sono adulti, professionisti con una certa esperienza. E’ proprio la 

valutazione dell’esperienza in fase preliminare al corso e la sua valorizzazione successivamente, nella 

fase di apprendimento che rappresenta la chiave vincente di un approccio metodologico efficace. Al di la 

delle dichiarazioni di principio, la valorizzazione dell’esperienza, può avvenire attraverso alcune 

metodiche tipiche della formazione degli adulti come la metodologia contrattuale a diversi livelli 

(conoscenze, esperienze cliniche, ricerca, …); 

La metodologia dei casi preferibilmente reali, portati dagli studenti, consente lo studio concreto e la 

sperimentazione di elementi teorici di diversa natura; 

Il role play che permette la possibilità di sperimentare tecniche e ruoli in situazioni protette; 

Progettare in contesti reali su aspetti specifici ed effettivamente applicati e altri ancora come interventi 

di educazione sanitaria e soprattutto pianificare l’assistenza in situazioni e contesti differenziati e 

complessi; 

Sperimentare la supervisione sul proprio operato professionale, sia negli episodi critici negativi 

(rivalutando così l’errore come risorsa di apprendimento dall’ esperienza) sia negli aspetti positivi 
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(imparando a consolidare gli elementi di forza). Inoltre la supervisione potrà essere sperimentata come 

supervisore di colleghi, studenti e utenti.  

Nel documento del gruppo europeo di pianificazione formativa, si propone in modo significativo, 

l’attivazione di riflessioni e discussioni per comprendere il nuovo concetto di Infermiere di Famiglia, il 

suo respiro, gli ambiti, le dimensioni relazionali, la profondità e lo scopo del suo ruolo, le conoscenze, le 

tecniche avanzate e gli atteggiamenti richiesti per gestirlo; 

La tecnica di scenari assistenziali dove vengono forniti alcuni esempi significativi che simulano quelli 

che potrebbero essere una parte del tipico carico di casi di un infermiere di famiglia. 

Da tutto ciò gli obiettivi generali del Master in Infermiere di Famiglia e di Comunità sono così formulati: 

1. identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto 

culturale e di comunità, riconoscendone le priorità di intervento; 

2. pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che fanno parte del carico di casi definito; 

3. promuovere la salute degli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla 

loro salute; 

4. sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla 

loro salute; 

5. pianificare e realizzare interventi formativi ed educativi rivolti ai singoli,. alle famiglie e alle 

comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e aderenza al piano terapeutico e 

riabilitativo; 

6. utilizzare e valutare diversi metodi di comunicazione;             

7.  partecipare alle attività di prevenzione; 

8. coordinare e gestire l’assistenza, compresa quella delegata ad altro personale; 

9. creare, gestire ed utilizzare informazioni statistiche cliniche e basate sulla ricerca per pianificare 

l’assistenza; 

10. definire standard e valutare l’efficacia delle attività infermieristiche di famiglia. 
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 Al termine del percorso formativo (master o perfezionamento in università o aziende sanitarie) il 

professionista deve essere in grado di: 

 Effettuare un’analisi della comunità oggetto d’indagine; 

 Realizzare un’assistenza infermieristica centrata sui problemi di salute e le necessità della persona 

assistita e/o famiglia in relazione all’età, al grado di autonomia, alla necessità di mantenere e 

sviluppare legami affettivi e sociali; 

 Gestire il processo infermieristico in cooperazione con la persona, la famiglia, la comunità 

nell’ambito del gruppo di lavoro; 

 Promuovere l’educazione terapeutica della famiglia, della persona, del caregiver;  

 Contribuire alla promozione della salute; 

 Partecipare alle attività di formazione del personale; 

 Partecipare ad attività di ricerca. 

Il progetto formativo si fonda sulla definizione di obiettivi educativi, cioè sull’individuazione di quelle 

funzioni e attività professionali che il professionista deve essere in grado di esercitare al termine del 

percorso formativo, attraverso esperienze formative integrate. 

Le metodologie d’insegnamento/apprendimento, favoriscono la partecipazione del professionista con 

l’obiettivo di migliorare le competenze nonché di orientare una cultura basata sull’efficienza verso il 

miglioramento continuo. 

Strategie di insegnamento/apprendimento 

Centrate su: 

 I profili di comunità 

 I problemi prioritari di salute della comunità; 

 Lo studente; 

 Apprendimento per problemi e/o casi reali; 

 L’evidenza; 

 Progetti di lavoro-valutazioni sanitarie; 
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IL CASE MANAGEMENT 

In un epoca di forte Crisi del Sistema Sanitario Italiano, il dibattito sui modelli organizzativi di erogazione 

delle prestazioni ai cittadini è oramai un argomento sempre più discusso sia nella letteratura scientifica 

sia fra i vari professionisti e dirigenti del nostro Paese. Contestualmente all’epoca in cui stiamo vivendo 

risulta necessario, per la sopravvivenza del sistema sanitario e delle diverse organizzazioni sanitarie 

definire modelli organizzativi-innovativi che permettano un efficace ed efficiente controllo dei costi e 

contemporaneamente un incremento progressivo della qualità dei servizi-cure prestate. 

È importante, quindi, definire che cosa sia un modello organizzativo. Un modello organizzativo è l’idea 

attraverso la quale viene organizzato il lavoro in un contesto assistenziale. Tale definizione non è certo 

sinonimo di modello concettuale che indica il modo di rappresentarsi l’assistere o di modello professionale 

(o assistenziale) il quale rappresenta come un individuo decide di assumersi le responsabilità e di essere 

professionista (infermiere, medico, fisioterapista ecc.). 

A tal proposito, alcuni autori affermano che per far sì che ci sia coerenza tra modello organizzativo 

professionale e concettuale è necessario considerare la competenza del personale, quale modello 

professionale hanno interiorizzato, come interpretano l’assunzione di responsabilità che deriva dal profilo 

professionale e quale rappresentazione concettuale hanno dell’assistenza che devono erogare. 

L’assistenza infermieristica ha sviluppato negli anni un approccio alla cura come processo che risponde 

ai bisogni fondamentali dell’uomo non solo fisici ma anche relazionali e spirituali in un’ottica di presa in 

carico globale. 

Curare significa, infatti, favorire la trasformazione in senso evolutivo e non più ricomporre, riequilibrare 

una struttura originaria già data. Basti pensare alle condizioni definibili come croniche, dove l’intervento 

di aiuto non può configurarsi come cura nel senso di guarigione perché si ha a che fare con ostacoli 

(malattie, disabilità, ecc.) che non possono essere eliminati. 

La necessità di coniugare la clinica con la presa in carico è presente oltre che in altri modelli assistenziali 

(vedasi il Primary Nursing) anche nel modello organizzativo Case Management, o Primary Nursing di 2 
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livello, che prevede la figura del case Manager. Tuttavia l’applicazione dei modelli organizzativi di 

assistenza comporta necessariamente una modifica radicale della cultura, non solo organizzativa ma anche 

medico-assistenziale. 

Il modello organizzativo assistenziale del Case Management si propone come strumento empirico, nella 

realizzazione di percorsi di cura, atto a favorire l’efficacia e il controllo dei costi attraverso la massima 

individualizzazione delle risposte ai bisogni assistenziali. 

Nel corso degli anni molti sono stati gli autori che hanno provato a dare una definizione a questo modello 

organizzativo: 

  Sistema di accertamento, pianificazione, fornitura, erogazione, coordinamento di servizi e monitoraggio 

dei bisogni multipli del paziente (Zender 1990). 

 Insieme di fasi logiche e processo di interazione tra i servizi di un sistema di enti, che assicura che 

l’utente riceva le prestazioni necessarie in modo efficace, efficiente, a costi giusti (McKenzie et al 1989). 

 Modello organizzativo assistenziale che ha lo scopo di provvedere alla qualità delle cure, aumentare la 

qualità della vita, diminuire la frammentazione e contenere i costi dell’assistenza (ANA 1988). 

Nel 1993 venne definito dalla Case Management Society of America come uno strumento collaborativo 

in grado di direzionare processi di valutazione, pianificazione, implementazione, monitoraggio e di 

valutazione finale che mette i servizi in grado di soddisfare i bisogni di salute delle persone attraverso la 

comunicazione e la facilitazione all’accesso delle risorse disponibili perseguendo esiti finali di efficacia e 

qualità. 

Non si tratta quindi di una professione ma di un insieme di competenze e di pratiche specializzate che 

attingono al bagaglio formativo e di esperienza di diverse aree professionali; non avendo una stretta 

specificità professionale, il Case Manager può essere appannaggio di diverse figure professionali. 

 

FORMAZIONE, COMPETENZE E RUOLO DEL CASE MANAGER 

Chiariamo a questo punto qual è il percorso formativo del Case Manager, quali sono le competenze ed 

abilità e quali sono le dimensioni in cui si configura il suo ruolo. 
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Il case manager è considerato una figura professionale rilevante nella pratica clinica avanzata. È un 

professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e sanitari, per una gestione clinica di un target di 

popolazione di utenti (ad es. pz. Terminali ed Anziani) dall’ammissione alla dimissione, creando un 

modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente, garantendo la continuità delle cure. Per lo 

svolgimento di questo ruolo deve essere richiesta una formazione di tipo avanzato. In Italia, presso alcune 

Università (Bologna, Pavia, Verona) sono attivi Master di primo livello della durata di un anno con 

l’acquisizione di 60 CFU. Sono richieste, infatti, approfondite conoscenze di assistenza, di dinamiche 

organizzative, di finanza e risorse comunitarie. 

Le competenze di pratica clinica avanzata che elevano al ruolo di case manager includono: 

 la comprensione del modello organizzativo assistenziale, 

 la conoscenza di una specifica popolazione di pazienti, 

 le diagnosi cliniche correlate e i trattamenti medici, 

 le conoscenze sulla gestione delle risorse, sull’uso dei piani di assistenza, dei protocolli e delle linee 

Guida; 

 il riconoscimento dell’importanza del concetto di “advocacy” del paziente e della 

continuità  assistenziale. 

Per quanto concerne il ruolo del case manager, Chiari & Santullo (2001) affermano che esso ha una 

dimensione clinica, manageriale, e finanziaria. Il ruolo clinico consiste accertamento dei problemi dei 

pazienti e delle loro famiglie ogni qualvolta questi si presentino, classificandoli in problemi reali o 

potenziali e valutando le condizioni fisiche, psicosociali ed emotive dei paziente. 

Successivamente, per far fronte alle necessità del paziente e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e degli esiti attesi in collaborazione con gli altri membri del team interdisciplinare, si dedica allo sviluppo 

di un piano assistenziale “personalizzato”. Il case manager quale esperto clinico, dedica parte del proprio 

tempo al giro visita, al fine di promuovere una pratica di tipo collaborativo e multidisciplinare. Questo 

consente il mantenimento delle abilità cliniche, permette di migliorare direttamente l’integrazione dei 
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servizi e una migliore realizzazione degli obiettivi e dei bisogni dei pazienti descritti nel piano 

assistenziale. 

Nel suo ruolo manageriale, il case manager ha la responsabilità di facilitare e coordinare l’assistenza dei 

pazienti durante la loro presa in carico. 

Il Case Manager gestisce l’assistenza pianificando le modalità di trattamento e gli interventi necessari per 

soddisfare le necessità dei pazienti e delle loro famiglie. Determina, in collaborazione con il team 

interdisciplinare, gli obiettivi del trattamento e la durata del soggiorno o della degenza.  Identifica non più 

di tre obiettivi prioritari e prevede quando i membri del team dovrebbero essere presenti, considerando la 

peculiarità del paziente e i suoi bisogni. 

Inoltre, valuta continuamente la qualità dell’assistenza fornita e le conseguenze dei trattamenti mediante 

un analisi degli esiti attesi. 

Nel suo ruolo manageriale, il Case Manager deve essere in grado di garantire la continuità delle cure 

seguendo il paziente nei diversi Setting clinici e rendendo accessibili, ad ogni persona che si occupa del 

paziente, le informazioni sul suo stato di salute in modo tale da garantire un assistenza quanto più possibile 

personalizzata e specialistica. Pertanto, il case manager diviene una figura di riferimento per l’assistito 

lungo un continuum che va dall’ammissione al follow-up a domicilio. Nella sua dimensione finanziaria, 

in collaborazione con i medici e con gli altri membri del team, il case manager assicura che i pazienti 

ricevano cure adeguate e mantiene l’allocazione delle risorse più adatte per la lunghezza della degenza o 

del soggiorno. Agisce per evitare qualsiasi duplicazione inutile o frammentazione dell’attività 

programmata, in modo da produrre la migliore allocazione e il migliore consumo di risorse. Garantisce 

l’appropriatezza delle cure.  Il case manager ha anche una importante funzione di educatore sia nei 

confronti dell’equipe assistenziale sia nei confronti del paziente e della sua famiglia. 

Quindi: 

 Valuta i bisogni formativi dell’equipe assistenziale e assiste il gruppo infermieristico nello sviluppo di 

protocolli e linee guida. 
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 Fornisce al paziente e alla famiglia informazioni basilari per affrontare la malattie e per mettere in atto i 

nuovi comportamenti che sono necessari. 

Egli contribuisce a migliorare la qualità di vita del paziente che affronta l’esperienza della malattia, 

rilevando e sviluppando le capacità residue al fine di aumentarne l’autonomia ed evidenziando i bisogni 

dei pazienti secondo un ordine di priorità.   In questo ruolo, il case manager nel passaggio delle 

informazioni si rifà al concetto di “empowerment” ovvero alla centralità della persona e al suo vissuto, 

considerando il ruolo attivo del paziente riguardo le cure da un modello paternalistico (il buon paziente è 

colui che obbedisce e osserva le prescrizioni) ad un modello paritetico nel quale la partnership e la 

cooperazione sostituiscono il concetto di compliance o aderenza. L’Empowerment, quindi, diviene 

principio basilare nella relazione case manager-paziente. Tale principio si realizza attraverso una relazione 

basata sulla fiducia, proteggendo il paziente (advocacy) e agendo una funzione tutoriale, fornendo 

informazioni e favorendo lo sviluppo di nuove abilità e la costruzione di nuove capacità. 

Il case manager non deve essere necessariamente un infermiere, infatti nei servizi di assistenza 

domiciliare, dove i pazienti hanno più bisogno di servizi sociali, gli assistenti sociali possono ricoprire il 

ruolo di case manager. Negli ospedali, dove si pone maggiore enfasi all’assistenza, gli infermieri sono le 

figure più indicate per svolgere il ruolo di case manager. 

Tuttavia, diversi autori sostengono che gli infermieri sono i candidati naturali per svolgere questa 

attività poiché le funzioni del case manager si avvicinano molto a quelle del processo di nursing: 

accertamento, pianificazione, implementazione e valutazione arricchito di altri componenti quali la 

selezione del caso, l’identificazione delle risorse, la documentazione di più risultati, compresi i costi, la 

qualità e lo status del cliente. 

A tal proposito, alcuni autori evidenziano un chiaro disaccordo tra le diverse definizioni e le attività che 

caratterizzano il Case Management infermieristico. 

Lamb ne 1992 descrisse 3 modelli di esercizio del Case Management infermieristico distinti in base al 

Setting: 
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1) Modello ospedaliero: è quello in cui i singoli o gruppi di infermieri coordinano i servizi per i soggetti 

ad alto rischio e facilitano lo spostamento tra le Unità all’interno dell’ospedale. Gli Infermieri case 

manager in questo modello solitamente non seguono i pazienti all’esterno della struttura ospedaliera. 

2) Modello dall’ospedale alla comunità: gli infermieri case manager si occupano di persone ad alto rischio, 

dal ricovero per acuti all’assistenza continua nel territorio. 

3) Modello territoriale: gli infermieri case manager assistono gli individui principalmente a domicilio o 

in Setting di comunità. 

Nella letteratura Internazionale è dimostrato l’impiego di Infermieri Case Manager: 

In ospedali e strutture riabilitative e a lunga degenza al fine di fornire coordinamento e supervisione dei 

servizi necessari ai pazienti ricoverati e di monitorare le risposte ai pazienti ai protocolli di trattamento 

dal ricovero alla dimissione. 

Negli ambulatori e nelle organizzazioni per la continuità delle cure al fine di coordinare la continuità 

dell’assistenza primaria della popolazione di pazienti con condizioni a rischio o croniche quali, ad 

esempio, le gravidanze ad alto rischio, malattie cardiovascolari, diabete e asma. 

Le assicurazioni (sanitarie, per il risarcimento dei lavoratori e per l’invalidità, per i danni personali a 

seguito di incidenti automobilistici) per identificare i bisogni sanitari associati alle domande di indennizzo 

per malattie o danni, al fine di coordinare l’accesso a risorse appropriate e con un adeguato rapporto costo 

efficacia e al fine di monitorare il processo di recupero fino alla massima ripresa o al massimo 

miglioramento possibile. 

Dalla letteratura analizzata emerge che per assumere i ruoli di un “abile” e “competente” case manager è 

necessario sviluppare delle specifiche abilità: 

Abilità interpersonali: Comunicazione, diplomazia, Assertività, Collaborazione, Negoziazione. 

Abilità professionali: Saper trasmettere, saper accettare. 

Abilità personali: Saper porre in ordine di priorità, saper delegare (o meglio attribuzione di 

responsabilità), creatività, Autodisciplina. 

Abilità basate sulle conoscenze: Pensiero critico, problem solving, saper ricercare.  
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Attraverso l’adozione del modello organizzativo del Case Management in diverse strutture e contesti 

assistenziali si è potuto registrare una serie di vantaggi quali  un aumentata soddisfazione dei professionisti 

maggiormente coinvolti nel processo decisionale su scelte condivise, una maggiore soddisfazione dei 

pazienti, maggiore continuità assistenziale, ridotta durata della degenza, una riduzione del numero dei 

ricoveri per paziente, una ridotta frammentazione delle cure ed una riduzione dei costi (Barelli et al, 

2006).  Nella sua revisione Seago (1999) documenta, attraverso uno studio sui pazienti sottoposti ad 

intervento di protesi d’anca e con patologie polmonari, una riduzione della degenza rispettivamente di 2.1 

e 3.5. In un altro studio, che ha comparato più di 700 pazienti assistiti con case management dimostra una 

riduzione dei ricoveri (53 in meno), delle giornate di ricovero (895 in meno) e della durata della degenza 

(1.73 giorni più bassa) rispetto ai pazienti seguiti di routine. Altri autori evidenziano tuttavia, come alcune 

volte può prevalere l’aspetto organizzativo rispetto a quello clinico da parte del case manager. 

In conclusione si può affermare che, dopo un attenta analisi della letteratura selezionata non emerge un 

modello organizzativo esemplare e universalmente valido cui orientarsi, ma piuttosto la ricerca e 

l’integrazione di diverse soluzioni adatte a quel contesto e a quei pazienti. I modelli organizzativi orientati 

alla presa in carico (Primary Nursing, Case management) sollecitano sia una differenziazione delle 

responsabilità (scelte organizzative) sia una ’differenziazione delle competenze (scelte di progetto 

professionale) ed è per questo motivo che negli ambienti con modelli organizzativi orientati alla presa in 

carico si percepisce una maggiore soddisfazione dei pazienti (assistenza personalizzata), maggiore 

autonomia e controllo sulla pratica, migliori risultati sui pazienti e sulla struttura (appropriatezza delle 

cure), maggiore soddisfazione da parte degli operatori.  La qualità dell’assistenza ai pazienti si raggiunge 

in ambienti in cui c’è un elevato grado di soddisfazione di pazienti, infermieri e medici; 

In futuro sarebbe auspicabile l’adozione e il riconoscimento della figura del case manager in tutte le realtà 

del servizio sanitario nazionale in modo da garantire non solo, un nuovo modello di organizzazione che 

accompagni e valorizzi l’assistito nel suo percorso di salute e in qualsiasi Setting assistenziale soprattutto 

nell’assistenza domiciliare, ma anche un nuovo modo di pensare, concepire e realizzare l’assistenza e le 

cure ai cittadini, secondo un approccio multidisciplinare e di cooperazione fra le varie figure professionali 
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con la condivisione di obiettivi quali  la qualità delle cure,  l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni 

fornite e il  contenimento dei costi, in un’ottica di appropriatezza delle cure. 

  

La Dimissione Protetta 

Quando un paziente viene dimesso da un reparto ospedaliero? La risposta più comune e immediata 

sembrerebbe: “Quando è guarito!”, cioè a seguito della risoluzione definitiva del problema di salute che 

ha portato quella determinata persona a farsi ricoverare. Purtroppo, molti pazienti che gli infermieri 

assistono quotidianamente nelle realtà ospedaliere non ottengono dal ricovero una completa guarigione 

per la natura stessa della malattia e del suo andamento. Altri pazienti – che spesso vengono definiti 

“fragili” – nella migliore delle ipotesi risolvono il problema acuto che li ha condotti in ospedale (la frattura 

di femore, l’ictus, l’edema polmonare, la lesione da decubito complicata, l’infezione delle vie urinarie), 

ma non riescono a ripristinare lo stato di benessere o di autosufficienza che avevano prima del ricovero. 

La dimissione viene di norma pianificata al termine di un periodo di ricovero finalizzato alla diagnosi e 

alla cura della malattia e all’assistenza della persona malata. In questi ultimi anni, a seguito dell’introdu-

zione nel servizio sanitario del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere basato sui DRG’s, 

tale periodo risulta di durata spesso troppo breve. Negli ultimi vent’anni, in tutti i sistemi sanitari avanzati, 

si è assistito ad una progressiva deospedalizzazione che ha coinvolto anche il nostro Paese: negli ospedali 

italiani pubblici e privati, infatti, dal 1980 al 1999 il numero dei posti letto è diminuito del 48% (da 542 

mila a 280 mila); le giornate di degenza del 45% (da 138 milioni a 76 milioni); la degenza media si è 

ridotta del 41% (da 12.9 a 7.7 giorni) - (Maciocco et al, 2004) Anche per questo motivo, la dimissione dei 

pazienti “fragili” assume una funzione decisiva per la cosiddetta “continuità assistenziale”, in quanto 

dovrebbe rappresentare il momento in cui viene assicurata un’attenta valutazione clinico-assistenziale del 

malato stesso e vengono predisposte le operazioni necessarie, anche dal punto di vista gestionale, orga-

nizzativo e informativo, per un appropriato trasferimento della presa in carico ad altri operatori. In questi 

casi la dimissione rappresenta un processo, e non un evento isolato. La sua pianificazione deve essere 
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precoce al fine di creare le condizioni affinché pazienti e familiari siano in grado di contribuire alle miglio-

ri decisioni da prendere (Naylor et al. 1999). Consta di diverse fasi, e ha l’obiettivo di anticipare e 

accompagnare i cambiamenti dei bisogni dei pazienti, garantendo la continuità delle cure (Rorden e Taft, 

1990). Naylor et al (1999) hanno dimostrato che la dimissione protetta coordinata e gestita da infermiere 

esperte (“advanced practice nurses”) produce risultati assistenziali migliori sui pazienti anziani osservati, 

rispetto al gruppo di controllo. Nello specifico: le infermiere esperte assumevano la responsabilità della 

dimissione protetta mentre il paziente era ancora ricoverato; visitavano il paziente in reparto; la presa in 

carico del paziente durava quattro settimane dopo la dimissione; il paziente riceveva la prima visita al 

domicilio entro 48 ore e la seconda entro 7-10 giorni; giornalmente riceveva una telefonata dall’in-

fermiera; settimanalmente venivano contattati i familiari. Gli interventi infermieristici consistevano nella 

valutazione: della natura e gravità dei problemi di salute; dei cambiamenti dovuti all’età; delle abilità 

fisiche, psichiche, cognitive, emozionali dell’anziano; degli obiettivi raggiunti alla dimissione. Inoltre 

l’infermiera esperta valutava i caregiver, in particolare relativamente alle conoscenze possedute e alla 

capacità di far fronte ai problemi di salute e sociali del familiare. L’infermiera, infine, tesseva i rapporti 

con i medici e gli altri membri del team assistenziale, ospedaliero e domiciliare. Al domicilio veniva 

fornita formazione e consulenza al paziente e ai familiari per aumentare le loro capacità di gestire i 

problemi di salute, in particolare sugli aspetti relativi alle medicazioni, gestione dei sintomi, dieta, attività 

fisica e riposo, esami di controllo. Il gruppo di controllo riceveva l’assistenza normale per le dimissioni 

dei pazienti adulti. I risultati ottenuti hanno dimostrato nel gruppo di studio: una riduzione delle 

riammissioni, un allungamento dei tempi tra la dimissione e il rientro in ospedale; una diminuzione 

dei costi per l’assistenza. Nessuna differenza significativa è emersa tra i due gruppi per il numero di visite 

ricevute al domicilio e la soddisfazione per le cure ricevute. La valutazione, la comunicazione e la 

pianificazione della dimissione sono i tre elementi fondamentali della dimissione protetta (The 

Sarah Cole Hirsh Institute, 2000). In molti studi, Anderson e Helmes (1993, 1994, 2000) hanno osservato 

che solo la metà delle informazioni che le infermiere delle cure domiciliari ritengono importanti per la 
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dimissione (incluse la valutazione delle capacità funzionali e dello stato psichico e la storia ed il contesto 

sociale del paziente) sono in realtà trasmesse da medici ed infermieri dell’ospedale. 

Alcuni elementi possono incrementare la qualità delle informazioni trasmesse: l’utilizzo di strumenti 

cartacei strutturati, la rintracciabilità (e conseguente assunzione di responsabilità) di chi trasmette le 

informazioni, una rete strutturata di rapporti fra chi dimette e chi accoglie il paziente nel territorio (Bull 

MJ et al, 2000). 

La Joint Commission definisce il discharge planning “il processo formalizzato nelle organizzazioni 

sanitarie che attivano un programma di continuità delle cure e follow-up specifico per ogni paziente. Il 

piano di dimissione identifica e documenta una sequenza di fasi, da porre in atto in tempi definiti, 

perraggiungere obiettivi che hanno lo scopo di garantire un sicuro rientro a casa o l’integrazione 

necessaria al proseguimento delle cure. Il piano di dimissione garantisce che il paziente rimanga 

ricoverato solamente per problemi clinici”. (JCHAO, 2004) 

Il gruppo di lavoro sulla continuità assistenziale istituto dalla Regione Lombardia (al quale ha collaborato 

anche il Collegio Ipasvi di Milano-Lodi) propone la seguente definizione di dimissione protetta: “si 

intende il processo di passaggio organizzato di un paziente da un Setting di cura ad un altro (il caso più 

frequente è la dimissione ospedaliera per il domicilio) che si applica ai pazienti “fragili”, 

prevalentemente anziani e affetti da più patologie croniche, da limitazioni funzionali e/o disabilità, in 

modo tale da assicurare la continuità del processo di cura ed assistenza. 

Per questi pazienti, al termine della degenza ospedaliera, può esservi ancora la necessità di sorveglianza 

medica, nursing infermieristico e/o riabilitazione organizzate in un progetto di cure integrate di durata 

variabile ed erogate al domicilio o in una diversa struttura demenziale” (Scaccabarozzi et al, 2007). Le 

dimissioni protette non devono essere mai intese come “dimissioni precoci” del ricoverato rispetto ai 

tempi di degenza tali da completare l’iter assistenziale necessario, ma rappresentano un sistema di 

comunicazione e di integrazione tra diversi servizi ed operatori (professionisti ospedalieri, medici di 

Medicina generale, Distretti, Servizi sociali comunali) al fine di garantire la continuità assistenziale al 

paziente. Le dimissioni protette possono avvenire: 



36 
 

- per il domicilio con attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o delle Cure Palliative - per 

il ricovero in Istituto di Riabilitazione (IDR) per il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). 

L’ADI è un programma assistenziale domiciliare di tipo socio-sanitario integrato, erogato da caregiver 

professionali prioritariamente rivolto a soggetti fragili e/o anziani affetti da patologie cronico-

degenerative o da disabilità. Prevede l’intervento di diverse figure professionali: MMG, infermiere, 

terapista della riabilitazione e ASA/OSS. 

È programmabile per una durata minima di un mese, eventualmente rinnovabile, e necessariamente 

contempla la presenza di un bisogno socio-assistenziale. 

I criteri di eleggibilità sono: 

 Presenza di un adeguato supporto familiare  

 Condizioni di non autosufficienza o rischio di non autosufficienza per cause temporanee o 

permanenti  

 Evidenza di bisogni sia sanitari che sociosanitari che richiedono quindi un'assistenza di tipo 

integrato Condizioni cliniche stabili Pazienti che necessitano di assistenza infermieristica e/o 

riabilitativa e socio-assistenziale, con peso assistenziale moderato Pazienti neuro-motulesi con 

perdita recente dell'autonomia, in fase post acuta di malattia, che necessitano di interventi 

riabilitativi, per il recupero e/o la stabilizzazione di menomazioni e disabilità, non erogabili 

ambulatorialmente o in D.H. Il potenziale riabilitativo, gli obiettivi e il programma di recupero 

devono essere definitivi da una valutazione fisiatrica prima della dimissione. 

I pazienti candidati al trasferimento in IDR dai Reparti ospedalieri sono quelli, per lo più richiedono la 

presa in carico globale in regime di degenza. L’IDR geriatrico eroga interventi di riabilitazione estensiva 

o post-acuta, pertanto è indicato per quei soggetti che richiedono un programma di riabilitazione estensiva, 

non essendo più necessario sostenere un trattamento intensivo come quello dei reparti di riabilitazione 

ospedaliera. I pazienti eleggibili per il ricovero in RSA sono quelli con problemi di non autosufficienza 

parziale o totale, in genere anziani, non assistibili al proprio domicilio in conseguenza dell’elevato carico 

che comporta la loro dipendenza funzionale e/o per la assenza o insufficienza del supporto socio-familiare. 
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Il modello che viene preso a riferimento per un nuovo modo di fare assistenza, fondata sull’integrazione, 

comunicazione e partecipazione dei professionisti al raggiungimento di obiettivi comuni è quello 

dell’attivazione di reti tra loro integrate, come auspicato nel documento approvato il 18 ottobre 2006 dalla 

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Ministero 

della Salute) sulla “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi 

ospedalieri a domicilio.” La rete è finalizzata all’integrazione fra l’assistenza di base, i servizi distrettuali, 

la specialistica territoriale, l’assistenza ospedaliera, l’assistenza residenziale per facilitare l’accesso e 

l’erogazione tempestiva ed efficace delle prestazioni, assicurare appropriatezza, coordinamento e quindi 

continuità informazionale, relazionale e gestionale con attenzione alla valutazione dei risultati non solo 

clinici ma anche organizzativi e di compliance del malato e/o della sua famiglia. Il gruppo regionale ha 

predisposto un progetto per il 2007 (purtroppo al momento non ancora avviato), che prevede la 

realizzazione di una serie di azioni ritenute prioritarie per creare, da parte dell’insieme integrato di servizi, 

professionisti e livelli di assistenza, la continuità delle cure tra ospedale e territorio: 

1. Inserimento nella cartella clinica integrata dei pazienti ricoverati in strutture sanitarie e socio-sanitarie 

accreditate di una specifica sezione dedicata alla valutazione del bisogno di continuità assistenziale; 

2. Identificazione nell’ambito delle Direzioni sanitarie aziendali della funzione di Care Management con 

il compito di coordinare le dimissioni protette verso il domicilio o in strutture riabilitative sociosanitarie 

e socioassistenziali del territorio in funzione di eventi indice puntualmente caratterizzati e/o di target 

selezionati di malati; 

3. Identificazione di un’interfaccia ASL (distrettuale) per tutti gli interventi correlati alle dimissioni 

protette, con l’adozione di procedure semplificate ed unitarie per l’assistenza farmaceutica, protesica, 

integrativa, il riconoscimento dell’invalidità civile ed il rilascio dei documenti di esenzione; 

4. Realizzazione di un sistema organizzativo in grado di declinare la continuità delle cure come continuità 

tra i diversi servizi in modo da ricondurre ad unitarietà la molteplicità degli interventi ed in particolare: 

l’assistenza infermieristica domiciliare per malati terminali/complessi/critici sui sette giorni; 
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l’assistenza medica domiciliare ai malati terminali, complessi e critici dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni 

feriali, nelle giornate festive e prefestive e in casi particolari nelle ore notturne, attraverso una disponibilità 

organizzata ed integrata dei medici di famiglia e di continuità assistenziale; 

5. condivisione delle informazioni tra le diverse componenti della rete assistenziale attraverso 

l’introduzione di tecnologie innovative che, mediante la scheda clinica informatizzata e l’utilizzo di un 

sistema mobile, facilitino il trasferimento in tempo reale di informazioni clinico-terapeutiche tra gli 

operatori della equipe curante impegnata a garantire la continuità assistenziale sulle 24 ore. 

Il Care Manager ha il compito di definire (con il paziente e la sua famiglia, l’ASL, il medico ed il pediatra 

di famiglia, l’erogatore accreditato territoriale) le modalità organizzative della dimissione (di norma dal 

lunedì al venerdì con preavviso di almeno 72 ore, evitando le giornate festive), la tipologia di cure 

necessarie nella prima fase dopo la dimissione, le modalità di corretta risoluzione delle problematiche 

sociali (servizi tutelari), prescrittive (assistenza integrativa-protesica) e certificatorie (esenzioni, invalidità 

civile). Sia nel documento regionale, che in letteratura, questa funzione è di norma riconosciuta alla 

professione infermieristica. La scelta del profilo professionale non è causale: Mistiaen et al (1997) hanno 

documentato che quando il team che si occupa delle dimissioni protette è guidato da un terapista 

occupazionale i pazienti sono orientati ad un’assistenza basata sulla terapia occupazionale; così come 

l’assistente sociale segnala con maggior frequenza ai servizi sociali. Il team coordinato dall’infermiere 

ricorre invece più di frequente ai servizi di assistenza infermieristica domiciliare. 

L’Olanda, ad esempio, ha introdotto figure infermieristiche: 56 dei 117 ospedali olandesi (48%) hanno 

individuato infermieri dedicati (Dukkers van Emden et al, 1999). Il mandato loro affidato non è 

omogeneo: in 42 ospedali hanno una responsabilità prevalentemente organizzativa; in 4 funzioni di 

consulenza e in 8 una funzione più legata a sviluppo di linee guida, direttive e procedure di dimissione. 

Anche in Italia le esperienze sempre più diffuse di Case Manager si stanno concentrando sulla gestione 

della dimissione (molto poche, sinora, le esperienze lombarde). 

A livello ospedaliero dovrebbe essere incentivata la realizzazione di posti letto di LTC (lungo-degenza ad 

alta intensità di assistenza infermieristica) al fine di garantire la continuità terapeutica assistenziale per 
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malati che, superata la fase acuta, necessitano di un programma di “stabilizzazione”, così come previsto 

dalla tipologia riabilitativa di mantenimento, non essendo temporaneamente trasferibili al domicilio o 

presso le RSA. 

Anche in Italia non mancano alcune esperienze significative. Presso l’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari (A.P.S.S.) di Trento si è appena conclusa, dopo un anno, la fase di sperimentazione di un nuovo 

modello organizzativo finalizzato a coordinare il percorso di dimissione dei pazienti fragili, garantendo il 

raccordo tra cure ospedaliere e assistenza territoriale. La funzione di “coordinatore di percorso” è stata 

affidata ad infermieri con specifica formazione e competenza (uno in ogni reparto “a rischio”: medicina, 

riabilitazione, ortopedia), ai quali è stata riconosciuta una specifica indennità professionale aggiuntiva per 

i professionisti esperti. 

I primi risultati indicano che: Il 43% dei pazienti dell’area medica e il 25% nell’Ortopedia richiedono una 

pianificazione della dimissione (classe 2 e 3 della scala di valutazione del rischio di dimissioni difficili, 

secondo Blaylock, 1999); 

I pazienti in classe 2, con maggior rischio di dimissione non protetta, sono il 29,4% nell’area medica e il 

21,3 % in Ortopedia; 

1 paziente su 2 nell’area medica e 1 paziente su 4 in ortopedia richiede una dimissione pianificata e 

l’attivazione di percorsi di continuità (Guarnier et al, 2007). 

La pianificazione delle dimissioni e la continuità assistenziale pongono dunque una questione 

fondamentale e cioè se la realizzazione di un percorso di cura e di assistenza, che integri le prestazioni 

ospedaliere con quelle sul territorio (spesso di natura sociale e non più esclusivamente sanitaria) allo scopo 

di stabilizzare la situazione patologica e migliorare la qualità di vita dei pazienti, configuri un semplice 

problema di ordine organizzativo, collegato all’efficienza dei servizi, alla preparazione e integrazione 

degli operatori, al ricorso di appropriati strumenti (protocolli clinici e gestionali) e alla comunicazione 

efficace tra i diversi soggetti coinvolti. Piuttosto, la continuità assistenziale non deve oggi essere 

considerata, in quanto parte integrante della buona pratica clinica e assistenziale, un problema di natura 

etico-professionale, da analizzare anche secondo la prospettiva dettata dai codici deontologici? A questo 
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proposito, valgono sia il Codice deontologico del medico (art.23: “il medico deve garantire al cittadino 

la continuità delle cure” e art.59 “tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, 

anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia 

e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca 

al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico terapeutica”), sia il Codice deontologico 

dell’infermiere (art.4.1 “l’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione 

di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori”; art.4.3 

“l’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le 

persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura” e art.4.7 “l’infermiere garantisce la 

continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi”). 

In questi articoli si ritrova anche un esplicito richiamo a uno dei principi fondamentali della bioetica: il 

principio di giustizia o di equità distributiva. Tale principio esprime la ricerca dei criteri eticamente 

giustificabili per distribuire tra tutti coloro che ne hanno diritto le risorse e le cure disponibili (Engelhardt, 

1991). In ambito sanitario, il principio di giustizia si realizza idealmente con l’attribuire a ciascuno le cure 

minime necessarie per condurre una vita per lui dignitosa, secondo quella che è la sua concezione di 

dignità e decenza (Spinsanti, 2001). 

Inoltre, in una società “giusta”, tutte le persone meritano uguale considerazione e rispetto e non sono 

ammesse discriminazioni per motivi di ordine ideologico, sociale, razziale o economico (Spinsanti, 2001). 

Tuttavia, rappresenta una percezione diffusa che ai soggetti “fragili” – anziani, disabili, malati cronici – 

vengano offerti livelli di assistenza medica e infermieristica inferiori rispetto a quanto sarebbe 

clinicamente appropriato ed eticamente giusto. 

Ci si riferisce, ad esempio, a quei pazienti ai quali sono sottratte le informazioni che consentirebbero loro 

(e ai loro familiari) di ottenere le risorse assistenziali ed economiche necessarie al proprio domicilio 

(Gobbi et al, 2001). 

 

L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO 
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L’istituzione di questo recente modello organizzativo, l’ambulatorio infermieristico, fonda i suoi 

presupposti in alcune importanti innovazioni. La prima è sicuramente da ricondurre allo scenario che si è 

delineato nella sanità italiana, caratterizzato dalla tendenza alla “razionalizzazione” attraverso una 

diminuzione dei posti letto per acuti ed il conseguente e necessario potenziamento dei servizi territoriali. 

L’altro presupposto è da ricercarsi nella profonda evoluzione della professione infermieristica: la legge 

42/99 e la legge 251/00 hanno portato al riconoscimento dell’assistenza infermieristica sul piano dell’iter 

formativo, dello stato giuridico e dell’autonomia professionale, valorizzando e responsabilizzando le 

funzioni e il ruolo dell’infermiere e permettendogli di uscire dalla struttura ospedaliera. 

 In molti Paesi europei, tra cui l’Italia, spesso ci si accorge che l’ospedale fornisce cure e assistenza in 

regime di ricovero anche a pazienti che potrebbero essere seguiti addirittura con migliori risultati dai 

servizi territoriali, con un notevole risparmio di risorse economiche per il SSN. 

 Inoltre, in presenza di nuove sfide quali il progressivo invecchiamento della popolazione, la diffusione 

delle malattie cronico-degenerative e la necessità di un costante miglioramento della qualità dei servizi, il 

sistema sanitario deve necessariamente trovare alternative in grado di rispondere in maniera appropriata 

ai nuovi bisogni di salute dell’utenza. 

L’ambulatorio infermieristico territoriale rappresenta un nuovo modello di organizzazione e gestione 

dell’assistenza infermieristica in grado di rispondere con competenza alle diverse esigenze della 

collettività. Può essere attivato e gestito da liberi professionisti, in forma individuale o associata, oppure 

costituire parte integrante del SSN o di comprensori comunali. 

Nel nostro Paese gli ambulatori infermieristici sono stati già istituiti in diverse regioni, come strutture 

integrate nel sistema pubblico, istituite attraverso disposizioni legislative regionali i locali. In questa prima 

fase di sviluppo, non uniforme sul territorio nazionale, si stanno avviando ambulatori infermieristici 

territoriali, veri e propri sportelli al pubblico capaci di effettuare prestazioni (prelievi ematici, iniezioni, 

rimozione punti di sutura, controlli della pressione e della glicemia, elettrocardiogrammi, medicazioni, 

ecc..), ma anche di fornire informazioni al pubblico. 
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Sorgono soprattutto in piccoli comuni di provincia, abbastanza decentrati dai centri urbani e sono 

considerati veri e propri centri di riferimento per la popolazione per prestazioni sanitarie in particolare di 

natura infermieristica. 

Esistono poi degli ambulatori infermieristici all’interno di strutture ospedaliere solitamente dedicati a 

specifiche patologie, come le lesioni cutanee o lo scompenso cardiaco. 

L’ambulatorio infermieristico può rappresentare un importante punto di riferimento per la continuità 

assistenziale, considerato che attualmente molti pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere hanno 

necessità di continuare ad effettuare determinate prestazioni sanitarie. Alcune di queste prestazioni 

rientrano nel campo definito “wound care” (cura delle lesioni cutanee).  

In alcuni Paesi europei quali la Spagna e la Gran Bretagna, le lesioni cutanee vengono trattate 

prevalentemente in ambito extraospedaliero con conseguenti aspetti positivi quali: riduzione dei costi per 

il sistema sanitario, maggiore accettabilità del piano di cura per i pazienti, che sono ben contenti di essere 

curati a casa, migliore qualità della vita. 

Nella presa in carico dei pazienti viene considerato il motivo dell’accesso tramite una valutazione iniziale 

e l’identificazione del problema di salute. Fondamentale risulta la collaborazione con il medico curante e 

il coinvolgimento dei familiari. 

Il rapporto assistenziale, pur essendo basato su episodi (le visite), si protrae nel tempo permettendo di 

instaurare con l’assistito un rapporto di fiducia che consente l’effettuazione della necessaria educazione 

sanitaria. 

L’Ambulatorio infermieristico nasce da 2 presupposti: 

1. “Regionalizzazione” e “Razionalizzazione” della sanità pubblica attraverso una riduzione dei posti 

letto per acuti e il conseguente necessario potenziamento dei servizi territoriali. 

2. Evoluzione dell’assistenza infermieristica.  

Esso ha lo scopo di: 

 rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino attraverso l’erogazione di prestazioni 

infermieristiche; 
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 fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che facilita l’orientamento e l’accessibilità 

ai servizi sanitari; fornire informazione ed educazione sanitaria;  

 garantire la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi 

sanitari territoriali (Ambulatori, Consultori, M.M.G. e Servizi Domiciliari).  

 

 

Utenti  

Persone autosufficienti che necessitano di prestazioni infermieristiche specializzate, per i quali non è 

prevista l’A.D.I. 

Modalità di accesso 

Richiesta del medico curante per le prestazioni terapeutiche di natura farmacologica 

Accesso diretto per le prestazioni infermieristiche.  

Competenze  

Assistenza infermieristica 

Formazione  

Consulenza  

Requisiti edilizi  

Almeno un locale di espletamento delle attività infermieristiche con una superficie di 12 mq, provvisto di 

lavandino; 

Una sala di attesa; 

Un servizio igienico a uso esclusivo dello studio, con accesso anche alla sala di attesa; 

Dotazione strumentale 

Un lettino da ambulatorio con possibilità per prestazioni di tipo ginecologico, un armadio per l’idonea 

conservazione del materiale sanitario, con serratura a chiave; 

Un armadio per contenere lo strumentario utilizzabile per le prestazioni tecniche che l’infermiere può 

eseguire senza controllo medico; 
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Un armadio per la biancheria pulita; 

Una bilancia pesa persone; 

Un frigorifero; 

Una scrivania con cassetti; 

Una seggiola girevole; 

Due seggiole per i clienti; 

Uno sgabello a due gradini; 

Un attaccapanni; 

Due carrelli a rotelle; 

Uno schedario chiudibile con chiave per le cartelle infermieristiche; 

Un porta rifiuti con coperchio (rifiuti urbani); 

Un porta rifiuti per materiale infetto (rifiuti speciali); 

Una sterilizzatrice, possibilmente a vapore sotto pressione; 

Tutto lo strumentario, che costituisce l’arredo del locale di lavoro, deve essere di materiale lavabile.  

Sono inoltre richiesti: 

Uno sfigmomanometro a mercurio e un aneroide; 

Fonendoscopi; 

Glucometro con strisce per la determinazione della glicemia; 

Apparecchio per aerosol; 

Aspiratore a bassa pressione o pressione regolabile; 

Attrezzatura per enteroclisma; 

Attrezzature per lavande vaginali; 

Stativi per sostenere cestelli portaflaconi per irrigazioni; 

Siringhe monouso di diversa capacità, aghi di diverso tipo; 

Set per medicazioni sterili – garze di varia misura, anche in confezioni sterili, bende; 

Cotone idrofilo, cerotti di vario tipo; 



45 
 

Pinze anatomiche e chirurgiche, klemmer, koker (sterili); 

Forbici di diverso tipo, sterili e non; 

Sonde rettali; 

Cateteri vescicali di tipi diversi (sterili); 

Raccoglitori urine per esami (provette, flaconi sterili); 

Provette per esami ematici; 

Lacci emostatici; 

Guanti monouso, sterili e non; 

Disinfettanti di diverso tipo; 

Soluzioni fisiologiche; 

Materiale per medicazioni; 

Materiale per la gestione della incontinenza urinaria; 

Materiale per l’emergenza (pallone di Ambu); 

I locali dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Il locale di lavoro, fornito di lavandino, dovrà avere pavimenti di materiale impermeabile, facilmente 

lavabile e ben connesso, con pareti rivestite fino all’altezza di 2 m di materiale sempre impermeabile e 

lavabile; 

Sia il locale di lavoro che la sala di attesa devono essere illuminati e aerati direttamente dall’esterno; 

Le pareti ed i pavimenti del servizio igienico (costituito da WC, lavamano e provvisto di antibagno) 

devono essere lavabili. Se esiste un solo servizio igienico dovrà essere utilizzabile anche dai portatori di 

handicap. La rubinetteria deve essere a norma di legge (apribile con i gomiti); 

Documentazione  

Cartella infermieristica; 

Protocolli delle prestazioni effettuate; 

Il registro dei clienti; 
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Bollettari madre e figlia per il rilascio delle ricevute fiscali relative ai compensi ricevuti dalla clientela (in 

caso di ambulatorio privato); 

Un raccoglitore per la conservazione delle prescrizioni del medico ove queste costituiscono il presupposto 

per l’attivazione dell’intervento infermieristico; 

Schedari per la conservazione delle cartelle infermieristiche o dell’altra modulistica adottata per la 

registrazione delle prestazioni.  

 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO DI SARANDA 

L’ A.I, annesso all’ambulatorio del Qendra Sociale “S.Marcellina”, fornisce gratuitamente la propria 

competenza nell’ambito della prevenzione, cura, riabilitazione e medicina palliativa, attraverso 

un’assistenza di natura tecnica, relazionale ed educativa. (D.lg 739/97) 

Obiettivi: 

1. Promuovere, attraverso l’educazione sanitaria, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della 

salute, rappresentando un punto d’ascolto e di orientamento di facile accesso per i cittadini di 

Saranda e dei villaggi limitrofi.  

2. Garantire a tutte le persone un’assistenza gratuita e continuativa, indipendentemente dall’età, dal 

sesso, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia; nel rispetto dei valori 

religiosi, ideologici, etici e della cultura dell’individuo.  

3. Attivare e mantenere i rapporti tra servizi e operatori (ospedale di Saranda, ambulatori, A.O.Card. 

Panico Tricase, ecc…), favorendo una continuità assistenziale.  

Orari e giorni:  

Lunedì: 8.00 -12.00 15.00 -17.00 

Martedì: 8.00 - 12.00 15.00 -17.00 (18-19 visite mediche) 

Mercoledì: 8.00 -12.00 

Giovedì: 8.00 – 12.00 15.00 – 17.00 (17.30-18.30 visite mediche) 



47 
 

Venerdì: 8.00 – 12.00. 

Gli interventi d’urgenza possono essere erogati anche al di fuori di questi giorni e orari.  

Prestazioni infermieristiche: 

Consulenza e informazione in materia di prevenzione, cura e mantenimento del livello di salute e di 

autonomia. 

Valutazione e anamnesi infermieristica. 

Educazione all’autogestione della terapia farmacologica prescritta. 

Monitoraggio dei parametri vitali (P.A, F.C., F.R., T.C., E.C.G.). 

Iniezioni endovenose, intramuscolari e sottocutanee. 

Medicazioni semplici e complesse delle lesioni cutanee (ferite chirurgiche, lesioni trofiche, lesioni da 

compressione, ustioni, ecc.) 

Posizionamento e rimozione punti di sutura. 

Cura ed educazione all’autogestione delle stomie (respiratorie, digestive, urinarie). 

Prevenzione ed educazione all’autogestione delle incontinenze. 

Sostituzione catetere vescicale. 

Monitoraggio e istruzione all’Autocontrollo della Glicemia. 

Educazione all’autogestione della Terapia insulinica. 

Prevenzione e cura del Piede Diabetico. 

Prevenzione e valutazione delle alterazioni vascolari. 

Interventi di primo soccorso.  

Altro… 

Documentazione: 

Ogni prestazione viene registrata sul foglio di statistica mensile dell’Ambulatorio.  

Si valuterà la necessità di una scheda di riepilogo giornaliero utenti e un cartellino da rilasciare all’utente, 

al termine della prestazione, con nome e cognome, diagnosi infermieristica, prestazione eseguita ed 

eventuale appuntamento di ritorno per controlli successivi o cicli terapeutici.  
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Cure Palliative

Il malato terminale: 

Persona affetta da una malattia inguaribile a 
prognosi infausta. 



48 
 

LE CURE PALLIATIVE 

 

“Le cure palliative derivano il loro nome dal latino "pallium", cioè il mantello che proteggeva i pellegrini 

dalle intemperie. Infatti queste cure in un certo senso cercano di difendere il malato dal dolore piuttosto 

che guarirlo. Scopo delle cure palliative è il benessere di un paziente in fase terminale nel pieno rispetto 

delle sua autonomia e dei suoi valori etico-religiosi”. 

Secondo la più recente definizione dell´Organizzazione Mondiale per la Sanità, le cure palliative sono: 

"... un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad 

affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della 

sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre 

problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale. Le cure palliative forniscono il sollievo dal dolore 

e da altri gravi sintomi, sono garanti della vita e considerano la morte un processo naturale che non 

intendono affrettare né ritardare. Le cure palliative integrano gli aspetti psicologici e spirituali della cura 

dei pazienti e offrono un sistema di supporto per aiutare i malati a vivere nel modo più attivo possibile 

fino alla morte. Offrono anche un sistema di sostegno per aiutare le famiglie ad affrontare la malattia del 

proprio caro e, in seguito, il lutto. Utilizzando un approccio multidisciplinare in equipe, le cure palliative 

rispondono ai bisogni dei malati e delle famiglie, offrendo, qualora necessario, un intervento di supporto 

nella fase di elaborazione del lutto. Migliorano la qualità della vita e possono influire positivamente sul 

decorso della malattia. Possono essere iniziate precocemente nel corso della malattia, in associazione ad 

altre terapie mirate al prolungamento della vita, quali la chemioterapia e la radioterapia e comprendono le 

indagini diagnostiche necessarie per meglio riconoscere e gestire le gravi criticità cliniche, fonte di 

angoscia. Le cure palliative dovrebbero essere proposte con gradualità, ma prima che le problematiche 

cliniche diventino ingestibili. Le cure palliative non devono essere prerogativa solo di team specializzati, 

attivi a livello domiciliare, negli Hospice e in ospedale, essendo attivate solo quando tutti gli altri 

interventi terapeutici sono stati interrotti. I principi della medicina palliativa devono diventare parte 

integrante in tutto il percorso di cura e devono essere garantiti in ogni ambiente assistenziale". 
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Caratteristiche della fase terminale

 Accertata inguaribilità della malattia;

 La gravità della stessa e l’impossibilità d’impiego delle 
cure “attive”;

 La prospettiva di una morte più o meno imminente. 

Fasi del cammino verso la morte

N i     ifi Negazione o rifiuto

 Rivolta

 Mercanteggiare o patteggiamento

 Depressione 

 Accettazione 

SPERANZA
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Prendersi cura anche dei familiari

La malattia interessa anche i familiari:

 Per la sofferenza affettiva   Per la sofferenza affettiva, 

 Il carico assistenziale 

E anche nel malato scattano dei processi psicologici che 
hanno per oggetto la famiglia:

 Problemi di carattere economico‐lavorativo

 D l  di  d   ff i   lt i      i Dolore di veder soffrire altri per causa propria

 Preoccupazione per il futuro dei propri cari

 Mascheramento del dolore per la perdita familiare che 
il malato subisce. 

Il dolore nel paziente terminale

è una spiacevole esperienza fisica, 

emotiva, sociale e spirituale. 

Il problema del dolore rappresenta una della più gravi 
alterazioni della qualità di vita del paziente alterazioni della qualità di vita del paziente 

terminale.
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Il dolore globale

Insieme di sofferenze strettamente interconnesse  ma di Insieme di sofferenze strettamente interconnesse, ma di 
diversa origine, con un’ interazione di

 Dolore fisico, 

 Dolore psicologico, 

 Dolore sociale e 

 Dolore spirituale   Dolore spirituale. 

Dolore fisico

Presente nel 60‐70% dei paziente oncologici in fase 
terminale. Causato:

 diffusione del tumore con coinvolgimento dei nervi, 
plessi nervosi, pleura, peritoneo. 

 dallo sviluppo della massa tumorale provocando 
l’ostruzione di visceri (occlusione intestinale), di vasi 
( l i  i h i   li )  (occlusione ischemico maligno). 

 dalle lesioni a distanza, soprattutto quelle osse. 
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Dolore psicologico
Legato al progresso della malattia e all’imminenza della 
morte. Si manifesta con:

( d ll f l d ll ansia (preoccupazione della famiglia, paura della 
morte, paura del dolore, paura della solitudine…),

 depressione (perdita della propria immagine corporea, 
perdita del ruolo sociale e familiare…),

 rabbia (per difficoltà burocratiche, impossibilità a 
svolgere il lavoro, per il fallimento delle terapie, nel 

)sentirsi commiserato…),

 stanchezza, 

 insonnia,

 … 

Dolore sociale
Perdita dei ruoli che normalmente la persona ricopre: il Perdita dei ruoli che normalmente la persona ricopre: il 
ruolo nella famiglia, nel lavoro, nel privato viene 
stravolto completamente dalla malattia, a volte 
accompagnato dalla perdita del benessere economico. 
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Dolore spirituale 
 Difficoltà di trovare un senso in  Difficoltà di trovare un senso in 
tutto ciò che sta vivendo;

 Sensi di colpa o rimpianti;

 Sentire lontano o indifferente o 
nemico anche Dio. 

Dolore globale
Gli aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali si 
i fl   i t  influenzano reciprocamente. 

Quindi se lo sforzo di gestire il dolore si focalizza solo su 
un aspetto, dimenticando gli altri, il paziente può non 
sperimentare un vero sollievo. 
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Data la diversità 
esistente in ogni essere esistente in ogni essere 
umano nel sentire ed 
esprimere il dolore, 
ogni trattamento va 
adattato al singolo 
i di id   l  i tt  individuo nel rispetto 
della sua dignità. 

Le cure palliative 

Hanno un approccio diverso rispetto ad una visione Hanno un approccio diverso rispetto ad una visione 
tradizionale dell’assistenza (diagnosi, cura per guarire 
e prolungare la vita, interventi asettici, scientifici 
concentrati più sulla malattia che sulla persona); 

Dominate dalla preoccupazione olistica del 
paziente, con un’attenzione spostata sulla 

    i  i bi i   persona e sui suoi bisogni.  
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Le cure palliative 

Pallium= mantello: Pallium mantello: 

coprire, “stendere un mantello sopra un corpo”

Intervento protettivo, capace di recare beneficio, calore, 
conforto e protezione a chi si trova in una condizione 

di sofferenza.   

Le cure palliative 
hanno lo scopo di 

lenire le sofferenze e 
non di rimuovere le 
cause che le hanno 

determinate. 
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Le cure palliative 
“La medicina palliativa è cura attiva e caritatevole del
malato terminale, che non risponde più ai trattamentimalato terminale, che non risponde più ai trattamenti
tradizionali capaci di guarire la malattia.

Il controllo dei sintomi fisici, emotivi e spirituali è
l’obiettivo principale della medicina palliativa.

È un approccio multidisciplinare al malato e alla sua
famiglia, fatto da persone con qualifiche diverse, allo
scopo di apportare un miglioramento alla qualità di
vita, prima, e di accompagnare ad una morte dignitosa,
poi, il malato inguaribile”.

Nel concetto di palliazione i requisiti umani e morali
hanno grande risalto: la prima dote che deve avere il hanno grande risalto: la prima dote che deve avere il 
professionista è l’accessibilità emotiva, cioè “l’arte di 
essere totalmente presente ad un altro essere 
umano”:

 il saper esserci, 

 il saper ascoltare, 

 il non aver fretta…

hanno grande importanza per il malato.
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L’assistenza palliativa nel passato

L’assistenza solo palliativa fu quella svolta da alcune Lassistenza solo palliativa fu quella svolta da alcune 
istituzioni benefiche ecclesiali nei primi secoli di vita 
del cristianesimo…

sviluppatasi poi fortemente alla fine del ‘500 sotto 
l’influsso dei santi riformatori dell’assistenza 
ospedaliera: S. Giovanni di Dio (fondatore dei 
F t b f t lli)  S C ill d ’ L lli (f d t  d i Fatebenefratelli), S.Camillo de’ Lellis (fondatore dei 
Camilliani) e S. Vincenzo de’ Paoli (fondatore della 
Congregazione delle Suore della Carità). 

Alla fine degli anni ‘60 nel mondo anglosassone sorgono Alla fine degli anni  60 nel mondo anglosassone sorgono 
apposite strutture assistenziali detti Hospices con la 
funzione di vere e proprie unità di cure palliative. 
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Negli anni ‘70 vengono definiti 
4 modelli assistenziali: 

1. Hospices autonomi e separati dagli ospedali. 

2. Unità di Cure Palliative che, pur mantenendo 
un’autonomia funzionale, sono collocate all’interno 
di una struttura ospedaliera. 

3. Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD): 3 ( )
equipes organizzate per l’assitenza del malato 
terminale a domicilio. 

4. Servizi ospedalieri di consulenza di terapia del 
dolore e cure palliative. 

Oggi sono 230 gli hospice in Italia  Oggi sono 230 gli hospice in Italia, 
per 2.524 posti letto.
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Le cure palliative
Un complesso di cure finalizzate a sostenere il paziente Un complesso di cure finalizzate a sostenere il paziente 
nella fase ultima del decorso della sua malattia, 
guardano alla persona nella sua globalità (avendo 
come obiettivo la qualità di vita piuttosto che la 
sopravvivenza) e mirano tutte a mantenere il paziente 
libero dal “dolore”, a suo agio e pienamente cosciente 
fino al momento della morte  fino al momento della morte. 

LA SOFFERENZA FISICA
 DoloreDolore

 Dispnea

 Tosse

 Nausea/vomito

 Incontinenza

 Stipsi Stipsi

 Anoressia

 Debolezza

 Lesioni da decubito
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Dolore 
Si tratta con farmaci 

(antinfiammatori e/o oppioidi)(antinfiammatori e/o oppioidi)

FANS Narcotici 
deboli + FANS

Narcotici 
potenti + FANS

In tutti e 3 gli steps si possono aggiungere i farmaci 
coadiuvanti (antidepressivi, ansiolitici, fans, cortisonici…)

Vie di somministrazione
 Orale

 Intramuscolare Intramuscolare

 Endovenosa

 Sottocutanea

 Rettale 

 Sublinguale

l Spinale 

 Transdermica (cerotti tipo Fentanyl, oppioide 75 volte 
più potente della morfina).
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Gli analgesici nel dolore cronico vanno somministrati 
regolarmente, ad orari programmati e non al bisogno.  

Questo per un maggiore controllo del dolore e per 
eliminare l’ansia collegata all’attesa della sua comparsa. 

Pregiudizi null’uso degli oppioidi

Si  i d  l’  di  fi       h   d  1. Si rimanda l’uso di morfina per paura che perda 
presto l’efficacia e si resti disarmati di fronte al 
dolore. 

Falso: non esiste “effetto tetto” nella morfina, quindi può 
essere aumentata senza limiti; inoltre può succedere 
che dopo un iniziale aumento della dose, si assiste ad p ,
una stabilizzazione (intorno alla seconda settimana 
di trattamento) e spesso si può ridurre la dose; 
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2. Timore che il paziente diventi morfino‐

dipendente. 
Falso: non esiste dipendenza psichica! Falso: non esiste dipendenza psichica! 

I pazienti oncologici non sviluppano comportamenti da 
tossicodipendenti, anzi, spesso mostrano una 
sorprendente necessità di ridurre il dosaggio una 
volta controllato il dolore. 

Esiste una dipendenza fisica (sindrome di astinenza), ma p ( ),
è sufficiente ridurre gradualmente le dosi del 25% 
della dose giornaliera. 

3. Timore di effetti collaterali:

 Sonnolenza (dura solo 2/3 giorni)

 C f i   /   ll i i i (   ti    Confusione e/o allucinazioni (poco presenti e 
tendono a scomparire in pochi giorni)

 Stipsi (si evita con dieta equilibrata e lassativi)

 Nausea‐vomito (utili gli antiemetici e attenzioni 
particolari…)

 Ritenzione vescicale (scompare entro 3‐4 gg)

 Prurito (scompare con gli antistaminici)

 Depressione respiratoria (si verifica solo per la 
somministrazione rapida di elevate dosi di Morfina per 
via parenterale in pazienti anziani, con BPCO, obesi, in 
terapia con altri farmaci depressori del SNC).
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Anoressia
È il ridotto o assente desiderio di mangiare che, nel 
malato terminale  può essere determinatomalato terminale, può essere determinato

 dalla patologia, 

 dal dolore, dall’ansia, 

 dalla depressione, 

 dalla difficoltà di masticazione o deglutizione,

d   lt i i d l   d l  t    d ll’ lf tt da alterazioni del senso del gusto e dell’olfatto...

Vissuta come indice di peggioramento delle condizioni 
di salute. 

 Permettere al paziente di mangiare ciò che 
maggiormente desidera e nei momenti della giornata 
in cui avverte la necessità;;

 Permettergli di mangiare poco e spesso;

 Non presentare piatti colmi;

 Dare cibi freddi o a temperatura ambiente quando non 
tollera l’odore del cibo;

 Adeguata igiene del cavo orale per alleviare il dolore deguata g e e de cavo o a e pe a ev a e do o e
alla bocca nell’assunzione di cibi o liquidi;

 Non obbligarlo a mangiare con i ricatti psicologici: 
“fallo per me!”;
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Per alleviare la secchezza e l’arsura determinate dalle Per alleviare la secchezza e l arsura determinate dalle 
terapie mediche:

 Apporto idrico di bevande fredde, 

 Utilizzo di ghiaccio tritato,

 Impiego di saliva sintetica.Impiego di saliva sintetica.

Dispnea
L’ Intervento è principalmente farmaceutico e con 
ossigeno terapia  ma non di minore importanza ossigeno terapia, ma non di minore importanza 
l’intervento ambientale e psicologico. 

Ogni emozione può scatenare crisi dispnoiche acute o 
peggiorare una preesistente:

 Creare attorno al pz un clima di tranquillità;

 N  l i   l  il  i t Non lasciare solo il paziente;

 Illuminare e ventilare la stanza. 
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Tosse

È presente nel 30% dei tumori avanzati e nella quasi È presente nel 30% dei tumori avanzati e nella quasi 
totalità dei tumori bronchiali. 

Distinguiamo:

 Tosse produttiva nei pazienti che possono espettorare 
(mucolitici, aerosol, drenaggi posturali, fisioterapia…)

 Tosse produttiva nei pazienti impossibilitati ad p p p
espettorare per debolezza o dolore (sedativi)

 Tosse secca (sedativi)

Stipsi
Causata:

 dal cancro   dal cancro, 

 dai trattamenti farmacologici (oppioidi, antidepressivi, 
citotossici…) 

 dalla debilitazione (malnutrizione, disidratazione, 
immobilizzazione, lesioni anali…)
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 Correggere eventualmente la malnutrizione con Correggere eventualmente la malnutrizione con 
alimenti ricchi di fibre

 Idratare

 Mobilizzare il paziente dopo aver sedato il dolore

 Somministrare lassativi

 Creare un ambiente adeguato e favorire la privacyCreare un ambiente adeguato e favorire la privacy

Nausea, vomito, debolezza
Causa:

 Neoplasia

 Insufficienza epatica

 Tosse

 Stipsi

 Terapia oncologica Terapia oncologica 

 Farmaci analgesici

 Ansia e paura. 
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 Riconoscere la causa scatenante e trattarla

 Somministrazione di antiemetici

 Minimizzare gli stimoli visivi (piatti troppo pieni) e 
olfattivi

 Far consumare cibi solidi (grissini, crackers…)

 Evitare cibi troppo dolci o troppo piccanti e quelli con 
odore particolarmente forte

 Variare i cibi da soddisfare maggiormente il palato

Incontinenza

Indice di progressione della neoplasia:Indice di progressione della neoplasia:

 dovuta al coinvolgimento del midollo spinale 

 o alterazioni del livello della coscienza

Può essere trattata con l’utilizzo di presidi sanitari 
(pannoloni, cateterizzazione).(pannoloni, cateterizzazione).



28/05/2016

21

Diarrea

Poco frequente nei malati terminali, trova le sue cause 
nelle complicanze del trattamento chemio o p
radioterapico o dei farmaci.  

Trattamento:

 Somministrazione di farmaci antidiarroici

 Idratazione 

 Alimentazione a bassa contenuto di fibre (carne tenera 
e poco fibrosa, pesce, formaggi non fermentati, riso, 
semolino, the, bibite non gassate)

 Cure igieniche.

Lesioni da decubito
Il paziente terminale spesso è allettato, defedato o 
paraplegico e, a causa del dolore e della debolezza, 
id   l  i i   i  i  riduce al minimo ogni movimento. 

Prevenire: 

 Mobilizzazione

 Utilizzo di presidi antidecubito 

 Pulizia della cute e della biancheria

 Attivazione di interventi che evitino macerazioni da 
incontinenza

 Evitare traumi nel cambio di posizione 

 Somministrazione di dieta iperproteica. 
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SOFFERENZA PSICOLOGICA
Il malato terminale può avere sollievo non p
tanto dalla terapia farmacologica 
(antidepressivi, ansiolitici) quanto dalla 
cosiddetta “terapia compassionevole”. 

Due dimensioni della 
terapia compassionevole 

1. Il contatto fisico

2. L’ascolto. 
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Il contatto fisico
Il senso tattile ci dà la consapevolezza di noi stessi e Il senso tattile ci dà la consapevolezza di noi stessi e 
degli altri e toccare un’altra persona permette di 
ridurre la distanza tra i due individui.

Il contatto fisico
Ha un ruolo molto importante nelle relazioni d’aiuto e di Ha un ruolo molto importante nelle relazioni d aiuto e di 
cura (in particolare per un malato terminale che può 
pensare di destare orrore) ed è una forma di 
comunicazione e se percepito come un gesto di 
attenzione può provocare sollievo, permettendo 
all’assistito di dare libero sfogo alle proprie emozioni.  
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L’ascolto
Permettere all’altro di esprimersi, di poter parlare, di 
esteriorizzare il proprio mondo interiore… lo libera da esteriorizzare il proprio mondo interiore… lo libera da 
tante sofferenze.

Ascoltare è fare dono completo di sé all’altro, staccandosi 
dai propri schemi di pensiero e di vita, per introdursi 
nel suo mondo. 

L’infermiere deve creare un legame di fiducia 
mostrando interesse per chi gli sta di fronte: 
il fatto di sentirsi capito e ascoltato permette il fatto di sentirsi capito e ascoltato permette 
al paziente di avviarsi verso l’accettazione 
del suo stato di inguaribilità. 
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LA SOFFERENZA SOCIALE

Spesso caratterizzata anche da difficoltà economiche; Spesso caratterizzata anche da difficoltà economiche; 
potrà essere attenuata favorendo un tempestivo 
utilizzo delle risorse (forme di previdenza, di 
assistenza, di aiuto economico) presenti sul 
territorio, ma raggiunte e utilizzate con difficoltà 
dalle famiglie e ammalati. dalle famiglie e ammalati. 

LA SOFFERENZA SPIRITUALE

Non si tratta di offrire al paziente un 
significato alle sue sofferenze, ma assisterlo 
in un cammino che, a partire dalle sue 
domande, lo conduca ad elaborare un “suo” 
significato a quello che sta vivendo  significato a quello che sta vivendo. 
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In questo viaggio nel “proprio intimo”, il paziente 
ripercorre la sua vita  ripensa il passato  gli eventi  le ripercorre la sua vita, ripensa il passato, gli eventi, le 
figure significative, le aspettative non soddisfatte, le 
omissioni, le azioni riprovevoli…

Può nascere in lui il desiderio di perdonare, di essere 
perdonato da Dio e dagli stessi familiari. p g

La sofferenza spirituale
Si tratta di arrivare ad una guarigione spirituale, cioè Si tratta di arrivare ad una guarigione spirituale, cioè 
ad una pacificazione psicologica e spirituale, una 
forza interiore, un coraggio che gli permette di 
rimanere “padrone” della propria situazione di vita 
anche quando il corpo si sgretola irreversibilmente. 
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L’approccio multidisciplinare
Il punto di forza della medicina palliativa è costituito dal p p
fatto di lavorare in équipe, in cui le varie figure 
condividono la valutazione del paziente, il processo 
decisionale e il processo di intervento personalizzato sul 
paziente e sulla famiglia. 

L’approccio multidisciplinare
Costituita da varie figure professionali e non:

Paziente e 
f i li

INFERMIERE

MEDICOOSS

PSICOLOGOVOLONTARIO
famiglia

ASSISTENTE SOCIALEASSISTENTE SPIRITUALE

ALTRE FIGURE
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EQUIPE  MULTIDISCIPLINARE

Modello d’intervento finalizzato a individuare le 
problematiche sanitarie, socio‐assistenziali, 
psicologiche, relazionali, affettive, culturali, 
economiche e spirituali del paziente e della famiglia, 
per poter fornire adeguate risposte globali che tengano 
conto dell’interezza dell’individuo = APPROCCIO 
OLISTICO.

L’Equipe si riunisce regolarmente: 

 Valutazioni multidimensionali (servendosi di test, scale sul 
dolore, protocolli…)

 Formulazione del piano d’intervento 

 Verifica della sua implementazione

 Messa a punto e applicazione di un protocollo di 
ammissione e dimissione del pz.

 Definizione e applicazione del protocollo di preparazione e 
supporto al lutto

 Definizione e utilizzo di un programma di supporto 
dell’equipe per prevenire il rischio di Burnout per il forte 
coinvolgimento emotivo 

 Formazione del personale

 Applicazione della job‐rotation. 
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L’HOSPICE
D Lgs 28 settembre 1999 “Programma nazionale per la D.Lgs. 28 settembre 1999  Programma nazionale per la 
realizzazione di strutture per le cure palliative”:  

Ogni Regione e provincia autonoma hanno l’obbligo di 
dotarsi di strutture adeguate all’assistenza ai malati 
terminali; si stabilisce l’ammontare dei finanziamenti 
previsti per le singole Regioni. 

L’HOSPICE

Il 20 gennaio del 2000 vengono forniti i requisiti 
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi 
degli hospice. 
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Requisiti strutturali:
 La localizzazione può essere nell’ambito di un edificio La localizzazione può essere nell ambito di un edificio 
specificamente dedicato, di una struttura ospedaliera o 
di una struttura residenziale sanitaria;

 La localizzazione deve essere in una zona urbana, 
dotata di spazi verdi, protetta dal rumore cittadino e 
anche interno; 

 La superficie minima è di 400 mq; la capacità recettiva 
deve essere limitata ad un massimo di 30 posti letto 
(con articolazione in moduli);

Area residenziale:
 Le camere devono essere singole con bagno per disabili 
annesso a ciascuna;

 Camere di degenza di dimensioni tali da consentire il Camere di degenza di dimensioni tali da consentire il 
pernottamento del parente e l’agevole svolgimento degli 
interventi assistenziali;

 Il letto deve essere disposto in modo tale che anche in 
posizione supina sia visibile l’esterno;

 Depositi vari (per lo sporco, per la biancheria, per le 
attrezzature, carrozzine);

 Soggiorno ‐ sala pranzo;

 Locali per interventi di terapia diversionale, tecniche di 
rilassamento, musicoterapia;

 Cucine‐tisanerie accessibili ai pz con carrozzina e ai 
familiari;
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Area operativa:
 Locali e attrezzature per terapie antalgiche e 
prestazioni ambulatoriali  con spazio d’attesaprestazioni ambulatoriali, con spazio d attesa

 Locali per la preparazione e manipolazione dei farmaci 
e preparazione nutrizionali 

 Locali per le prestazioni in regime diurno

 Locali per il colloquio con il personale

 Studio medico Studio medico

 Studio caposala

 Bagno centrale attrezzato per disabili

 Palestra per FKT. 

Area di supporto
 Reception con spazio per le relazioni con il pubblico

 Spogliatoio per il personale Spogliatoio per il personale

 Servizi per il personale

 Spogliatoio e locale di sosta e lavoro per i volontari 

 Locale per le riunioni d’équipe 

 Camere mortuarie

 Sala per il cultop

 Locali per l’amministrazione

 Magazzini

 Cucina, dispensa, lavanderia e stireria (qualora l’hospice
non fosse localizzato all’interno di una struttura sanitaria).



28/05/2016

32

Requisiti tecnologici
 Requisiti impiantistici (impianto di 
riscaldamento/climatizzazione, di illuminazione, di 
chiamata con segnalazione acustica e luminosa, di gas 
medicali, impianto telefonico, televisivo e PC in ogni 
camera)

 Fattori di sicurezza e prevenzione infortuni (pavimenti e 
superficie antisdrucciolo, assenza di barriere 
architettoniche, segnaletica di informazione diffusa…)

 Dotazioni tecnologiche (letti speciali con schienali 
regolabili, materassini e cuscini antidecubiti, carrozzelle, 
sollevatori‐trasportatori, barelle‐doccia, vasche da bagno 
per disabili, apparecchiature, attrezzature idonee alla 
gestione della terapia e strumentario per piccola chirurgia).

Requisiti organizzativi
 L’hospice deve essere funzionalmente integrato con la 
rete di assistenza ai malati terminali presenti sul rete di assistenza ai malati terminali presenti sul 
territorio;

 Presenza di èquipe multidisciplinare;

 Personale specificamente formato e numericamente 
adeguato alle dimensioni della struttura;

 Riunioni periodiche dell’equipe;R u o pe od c e de equ pe;

 Deve essere garantita l’assistenza religiosa nel rispetto 
della volontà e della fede personale;

 Deve essere promossa e valorizzata la presenza e 
collaborazione di associazioni di volontariato. 
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L’Hospice
E’ un luogo di ricovero temporaneo, con finalità diverse:

1. Definizione e realizzazione di un programma di cure 
palliative personalizzato e orientato a migliorare la palliative personalizzato e orientato a migliorare la 
qualità di vita residua;

2. Controllo dei sintomi;

3. Erogazione di prestazioni non eseguibili a domicilio 
e per le quali il ricovero ospedaliero risulta 
inadeguato;g ;

4. Sollevare la famiglia per un periodo di tempo 
prestabilito o sopperire alla mancanza di un contesto 
familiare in grado di affrontare l’assistenza al 
paziente;

5. Accompagnare alla morte e supportare la famiglia in 
un momento di grande difficoltà;

6 Preparazione e supporto al lutto dei familiari;6. Preparazione e supporto al lutto dei familiari;

7. Formazione e aggiornamento del personale;

8. Rinnovamento della pratica assistenziale in termini 
umanistici.

Le prestazioni sanitarie che vengono erogate sono 
l   d  l  i i à  i i l    b  generalmente ad alta intensità assistenziale, con bassa 

tecnologia e con minore invasività possibile. 
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Documentazione assistenzialeDocumentazione assistenziale 
dell’équipe

Scale di Valutazione per i diversi 
tipi di dolore

1. Scale di autovalutazione (pazienti autonomi)

2. Scale di eterovalutazione (pz non autonomi).
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Scala di 
autovalutazione di autovalutazione di 

sintomi di 
Portenoy

da 1 a 4

Scala di valutazione di Karnofsky
dello stato clinico del pz. all’ammissione
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Protocolli 
Definiscono un modello formalizzato di comportamento 
professionale e descrivono una successione di azioni per 
raggiungere un determinato obiettivo. 

Finalità:
 Migliorare l’assistenza
 Assicurare agli assistiti interventi basati sulla più recente 
evidenza scientifica

 Integrare e uniformare i comportamenti assistenziali 
 Definire e valutare la pratica assistenziale oggetto del 
protocollo

 Documentare la responsabilità degli operatori Documentare la responsabilità degli operatori
 Tutelare il personale attraverso la dichiarazione di come viene 
svolta una data attività

 Semplificare le registrazioni
 Favorire l’autonomia
 Favorire l’inserimento del nuovo personale o di studenti. 

La cartella integrata
 Favorisce l’approccio multidisciplinare ai problemi di 
salute del paziente;salute del paziente;

 Evita la ridondanza di raccolta e registrazione dei dati;

 Evita la dispersione delle informazioni;

 Favorisce la pianificazione di interventi;

 Riduce la possibilità di errori;

 F i     i  t  d li  tti  Favorisce una maggiore trasparenza degli atti 
assistenziali per consentire un migliore accesso ai dati.


