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La scheda del Master in Infermieristica di famiglia e 
di comunità

Il Contesto

Questo Master nasce come continuazione del Corso di 
Perfezionamento di 525 ore (21 CFU) attivato nel 
2003/2004. 

Il contesto nel quale si svolge è quello dell’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso 
cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi 
Gonzaga. 

Il territorio su cui insiste include la realtà urbana la periferia 
metropolitana e quella rurale e montana.



Il modello di riferimento (Documento OMS)�

l’Infermiere di Famiglia sviluppa alcune caratteristiche 
nella sua attività assistenziale: 

aiuta gli individui 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;

consiglia, informa, educa riguardo agli stili di vita ed i 
fattori comportamentali di rischio ed assistono le famiglie 
in materia di salute;

osserva e attraverso la diagnosi precoce, può facilitare 
l’individuazione di problemi sanitari delle famiglie 
cosicché possano essere curati al loro insorgere;



identifica gli effetti dei fattori socioeconomici sulla salute 
della famiglia ed indirizza quest'ultima alle strutture più
adatte;

facilita le dimissioni precoci dagli ospedali fornendo 
assistenza infermieristica a domicilio ed agisce da tramite 
tra la famiglia ed il medico di base, sostituendosi a 
quest'ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere 
prevalentemente infermieristico.

Documento europeo Salute per tutti dell’OMS Health21: 
the health for all policy for the WHO European Region. Copenaghen, 
Ufficio Regionale OMS per l'Europa, 1999 (European Health for All 
Series, No. 6)�



“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.”

Ainna Fawcett-Henesy, Consigliere Regionale per l'Infermieristica e 
l'Ostetricia



Gli obiettivi formativi del master

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; 

pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di 
interventi specifici; 

promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle 
famiglie; 

sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella 
partecipazione alle decisioni relative alla loro salute; 

identificare gli effetti dei fattori socio-economici sulla salute della 
famiglia ed indirizzare quest’ultima alle strutture più adatte a 
perseguire e realizzare la migliore qualità della vita;



pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti 
ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere 
modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai piani 
terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi 
di comunicazione;

partecipare alle attività di prevenzione; 

coordinare e gestire l'assistenza, compresa quella delegata ad 
altro personale; 
partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici 
in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali;

definire standard di qualità operativa e valutare l'efficacia delle 
attività infermieristiche di famiglia.



Dal MODELLO PRESTAZIONALE

al MODELLO RELAZIONALE

Da un modello centrato prevalentemente sulla CURA

a un modello che si orienta allaPREVENZIONE e
RIABILITAZIONE



Dal un concetto diWELFARE centrato sulle competenze 
degli operatori

a un concetto di COMUNITA' COMPETENTE

EMPOWERMENT

RESILIENZA

EDUCAZIONE TERAPEUTICA

POTENZIAMENTO E GESTIONE COORDINATA 
DELLA RETE INFORMALE



Dalla
MULTIPROFESSIONALITA'

Alla
INTERPROFESSIONALITA'

Verso la
TRANSPROFESSIONALITA'



Dal un concetto diWELFARE centrato sulle competenze 
degli operatori

a un concetto di COMUNITA' COMPETENTE

EMPOWERMENT

RESILIENZA

EDUCAZIONE TERAPEUTICA

POTENZIAMENTO E GESTIONE COORDINATA 
DELLA RETE INFORMALE



L’articolazione del Master

I moduli di apprendimento

Corso 1: Infermieristica di famiglia e di comunità

Corso 2. Infermieristica basata sulla ricerca scientifica e 
sull’evidenza 

Corso 3: Infermieristica in sanità pubblica 

Corso 4: Relazione d’aiuto ed educazione e promozione della 
salute  nell’infermieristica di famiglia e di comunità

Corso 5: Infermieristica d’iniziativa sui problemi prioritari di 
salute della comunità

Corso 6: L’Infermieristica rispetto ai modelli organizzativi ed 
ai processi di qualità assistenziale 



Il tirocinio

Percorsi individualizzati sulla base delle esperienze possedute e 
degli interessi anche personali all’interno della rete dei servizi 
territoriali della regione Piemonte, con il supporto di una tutoship 
che garantisce supervisione dei processi, accompagnamento in 
itinere, stimolo e sostegno.



I risultati in termini di apprendimento espressi dagli 
studenti

Capacità di lettura dei problemi di salute del singolo, della 
famiglia e della comunità. In particolare i problemi legati 
all’invecchiamento, alla cronicità, alla fragilità, alle 
dipendenze, ai disagi di tipo psico sociale ed economico;

Capacità di lettura della complessità;

Consapevolezza del ruolo dell’infermiere nel favorire 
l’empowerment delle persone, in particolare attraverso una 
competente azione educativa;



Consapevolezza delle responsabilità e competenze 
dell’infermiere nel rapporto con le istituzioni;

Consapevolezza del ruolo dell’infermiere circa la sua funzione 
di catalizzatore delle risorse di rete intorno alla persona e alla 
sua famiglia;

Consapevolezza e capacità di governo dei sistemi di rete 
intorno ai problemi di salute;

Consapevolezza circa la funzione determinante 
dell’infermiere nel contribuire a garantire la continuità delle 
cure.



Consapevolezza delle responsabilità e competenze 
dell’infermiere nel rapporto con le istituzioni;

Consapevolezza del ruolo dell’infermiere circa la sua funzione 
di catalizzatore delle risorse di rete intorno alla persona e alla 
sua famiglia;

Consapevolezza e capacità di governo dei sistemi di rete 
intorno ai problemi di salute;

Consapevolezza circa la funzione determinante 
dell’infermiere nel contribuire a garantire la continuità delle 
cure.


