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In questo momento di crescente autonomia della professione infermieristica,
non solo teorica e legislativa, ma con una ricaduta pratica, il campo in cui
giocare le carte migliori è sicuramente il territorio.
Ed è proprio in questo contesto, associato alla politica “salute per tutti”
perseguita dall’OMS, nel quale sembra assumere un ruolo di cruciale
importanza una nuova figura professionale: l’infermiere di famiglia.
Questa figura è chiamata ad offrire un significativo contributo nel perseguire
gli obiettivi volti a promuovere ed a conservare la salute della popolazione
lungo tutto l’arco della vita; con questo tipo di lavoro, flessibile e polivalente,
gli infermieri di famiglia possono da un lato individuare precocemente
l’insorgenza di problemi di salute e garantirne la cura si dal loro insorgere,
dall’altro possono facilitare le dimissioni precoci dei pazienti dalle altre
strutture sanitarie (ospedali o luoghi di convalescenza), reinserendo
tempestivamente l’individuo nel proprio contesto naturale: la propria dimora.
Il nucleo familiare torna ad essere il centro di raccolta dove, chi si occupa di
assistenza, è effettivamente in grado di gestire le situazioni tenendo conto degli
aspetti psicologici e sociali del singolo individuo, adattandosi a queste e non
pretendendo di applicare soluzioni prefissate per ogni tipo di paziente.
“La famiglia avrà un punto di interesse infermieristico al pari di quello fino ad
ora rappresentato dal medico, il quale fino ad oggi, per far fronte a situazioni di
bisogno, si addentrava in competenze non sue”1.
Ancora oggi manca una figura vicina alla famiglia che sappia comprenderla in
delicati passaggi condizionati dai problemi di salute.
E’ facile pensare a strutture sanitarie che prescrivono i comportamenti più
idonei allo stato di salute del paziente, che però il soggetto non è in grado di
adottare a domicilio perché il contesto familiare non può o non sa soddisfare:
succede così che alcune prescrizioni non vengono attuate o che le strutture si
assumono l’onore di attivare perché non esiste una soluzione alternativa
idonea.
Altrettanto evidente è la necessità di intervenire tempestivamente sugli stili di
vita e sui fattori comportamentali di rischio che presentano un impatto diretto
ed indiretto sull’evolversi delle condizioni di salute di un individuo e della sua
famiglia.

6

E’ dato di fatto, ad esempio, che la nostra società negli ultimi decenni abbia
prodotto cambiamenti capaci di causare un forte impatto sulla salute pubblica
come:




il continuo aumento della popolazione anziana;
l’aumento delle malattie croniche e degenerative;
la configurazione di una società multirazziale.

L’infermiere di famiglia è un professionista che opera in collaborazione con il
medico di medicina generale, la sua funzione primaria è quella di assicurare la
continuità assistenziale sia in ambito domiciliare, sia in quello ambulatoriale,
fornendo tutti i servizi di maggior richiesta degli utenti e diventando un punto
di riferimento per la comunità anche per quanto attiene l’informazione
sanitaria, la prevenzione, la promozione della salute e l’accesso ai servizi che
l’ASL mette a disposizione dei cittadini.
Il punto focale, il vero valore aggiunto alla professionalità ed alla competenza
degli infermieri di famiglia, sta nel rapporto che si instaura con le famiglie e
con i medici di base (Figura 1), agendo sulla loro possibilità di continuità
assistenziale e cercando di dar vita ad un’azione educativa destinata ad
implementare le capacità di auto cura e, quando necessario, di adattamento dei
pazienti e della famiglia alla malattia cronica e invadente.
Nel corso delle attività che competono agli infermieri di famiglia, assumono
rilevante importanza le frequenti occasioni di contatto con ampie porzioni di
popolazione: in questo modo vengono a crearsi i presupposti per una diffusione
capillare degli interventi.
In secondo luogo, gli operatori hanno la possibilità di interagire con vari
organismi e gruppi locali (circoli sociali, parrocchie, associazioni di
volontariato) che sono nello stesso tempo attori e “moltiplicatori”
dell’educazione sanitaria nel contesto della comunità.
Il vivere negli stessi ambiti ed il condividere gli stessi problemi facilita la
realizzazione di strumenti informativi destinati alla popolazione del proprio
territorio, allo stesso modo facilita la sperimentazione di nuovi metodi di
diffusione delle informazioni che mirano all’attuazione concreta dei progetti di
educazione sanitaria indirizzati ad ogni specifico gruppo.
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L’obiettivo del lavoro è quello di delineare le caratteristiche di una nuova area
di applicazione della professione infermieristica: la medicina generale.
L’infermiere di famiglia è una figura nascente nel S.S.N. italiano, una figura
non ancora chiaramente definita nell’ambito pratico, ma bene individuata nel
contesto di applicazione quale la famiglia e la comunità3.
Per meglio comprendere l’evoluzione dell’infermiere di famiglia, è utile
avvalersi del percorso storico e legislativo che già è stato seguito in altre
nazioni, facendo riferimento alle difficoltà presenti e incontrate, in riferimento
anche del sistema sanitario vigente.
Infine, se l’infermiere dovrà operare in famiglia, è di quest’ultima che si dovrà
capire la conformità ed il contesto di appartenenza.
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Figura 1: Così sarà la rete del futuro 2
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CAPITOLO 1

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA
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Legislazione
In seguito alla Conferenza tenutasi a Vienna nel 1993 fu elaborato un progetto,
definito “Nursing in Action”4, con lo scopo di rafforzare l’infermieristica e
l’ostetricia affinchè fossero entrambe in grado di supportare la politica di salute
per tutti, come stabilito nei diversi incontri internazionali. Questa strategia si
indirizzava a due aspetti principali: leadership infermieristica e sviluppo della
qualità nell’assistenza.
Nell’ultimo punto si stabilì che, nell’arco di sei anni, dovevano crearsi servizi
orientati ad una assistenza di base che ponesse in primo piano la persona ed i
suoi bisogni con il conseguimento di risultati in termini di qualità, efficacia ed
efficienza, ma anche rispettando i principi di equità e di appropriatezza stabiliti
dalla politica di salute per tutti. A livello europeo, l’infermieristica iniziava a
delineare i confini dell’assistenza adeguata al quadro politico sanitario
regionale, delineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Partendo dall’esame di documenti, contenenti proposte destinate ad incidere
sull’assetto della professione e sull’organizzazione del sistema sanitario, a
Monaco, nel giugno 1999, i ministri della sanità dei paesi dell’Unione Europea
aderenti all’OMS si riunirono delineando una nuova figura infermieristica che
apportasse un contributo originale allo sviluppo sanitario ed alle prestazioni dei
servizi in sanità: l’Infermiere di Famiglia.
Nella realtà italiana questa figura poliedrica non è ancora stata percepita in
tutta la sua totalità e potenzialità; l’atteggiamento, storico, che si ha nei
confronti di questa figura che in realtà internazionali, ha già un suo ruolo ben
consolidato, è di diffidenza e di dubbio per l’alta autonomia; ricordiamo però
che tale autonomia è supportata da quadri legislativi chiari. Il pensiero va
sicuramente alla trasformazione demografica della popolazione ed al
cambiamento della tipologia delle malattie, sempre più croniche con la
necessità di rivalutare nuovi modelli assistenziali.
Il documento di politica sanitaria della Regione europea dell’OMS Salute
21, introduce un nuovo tipo di infermiere, l’infermiere di famiglia, che darà un
contributo chiave in seno all’èquipe multidisciplinare di professionisti della
salute, al raggiungimento dei 21 obiettivi per il XXI secolo. Basandosi sulle
competenze derivate dalla definizione dell’OMS del poliedrico ruolo
dell’infermiere di famiglia, è stato redatto un curriculum che preparerà
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infermieri qualificati ed esperti per questo nuovo ruolo. Il curriculum enfatizza
l’integrazione tra teoria e pratica.
Salute 21 puntualizza: “la famiglia (ambiente domestico) è l’unità di base della
società dove, chi si occupa dell’assistenza è in grado non soltanto di indirizzare
le lamentele fisiche somatiche, ma anche di tener conto gli aspetti psicologici e
sociali delle loro condizioni. Per chi offre assistenza primaria è importante
conoscere la situazione in cui vivono i pazienti: la casa, la famiglia, il lavoro,
l’ambiente fisico e sociale possono avere un peso considerevole sulle loro
malattie. Se gli operatori non sono consapevoli di questi fattori, alcuni sintomi
insorgenti possono venire interpretati in maniera non corretta ed i problemi non
riconosciuti non vengono curati. Ne possono risultare procedure di diagnosi e
cura non necessarie che aumentano i costi senza contribuire ad analizzare i
problemi reali”5.
Obiettivo 2: Equità in Salute. Entro l’anno 2020, il divario di salute esistente
tra i diversi gruppi socioeconomici all’interno dei paesi dovrebbe essere ridotto
di almeno un quarto in tutti gli Stati membri, migliorando sostanzialmente il
livello di salute dei gruppi disagiati.
Obiettivo 3: La soluzione inizia con la vita. Entro l’anno 2020, tutti i neonati, i
fanciulli ed i bambini in età prescolare della Regione dovrebbero godere di
migliore salute, garantendo una salute che inizia con la vita.
Obiettivo 4: La soluzione dei giovani. Entro l’anno 2020, i giovani della
Regione dovrebbero essere più sani e dovrebbero essere più capaci di
adempiere i propri ruoli nella società.
Obiettivo 5: Invecchiare in salute. Entro l’anno 2020, il benessere psicosociale
delle persone dovrebbe migliorare e per le persone con problemi di salute
mentale dovrebbero essere disponibili ed accessibili servizi più completi.
Obiettivo 8: Ridurre le malattie non trasmissibili. Entro l’anno 2020, la
morbilità, la disabilità e la mortalità prematura dovute alle principali malattie
croniche dovrebbero essere ridotte ai minimi livelli possibili in tutta la
Regione.
Obiettivo 15: Un settore sanitario integrato. Entro l’anno 2010, la popolazione
della regione dovrebbe avere un accesso più facilitato ai servizi di salute
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primaria orientati alla famiglia ed alla comunità, sostenuta da un sistema
ospedaliero flessibile ed efficiente.
Obiettivo 18: Sviluppare le risorse umane per la salute. Entro l’anno 2010, tutti
gli Stati membri dovrebbero assicurare che i professionisti della salute ed i
professionisti di altri settori abbiano acquisito conoscenze, attitudini e capacità
adeguate a proteggere e promuovere la salute.
Obiettivo 19: Ricerca e conoscenza per la salute. Entro l’anno 2005, tutti gli
Stati membri dovrebbero dotarsi di sistemi di ricerca, informazione e
comunicazione sanitaria che meglio sostengano l’acquisizione, l’efficace
utilizzo e la diffusione delle conoscenze a sostegno della salute per tutti.
Per poter definire ed identificare le responsabilità, le competenze e le
possibilità di sviluppo dell’infermiere di famiglia in Italia, è indispensabile far
riferimento ai documenti che delineano il ruolo e le funzioni dell’infermiere,
attraverso le norme giuridiche e deontologiche.
Fra le norme giuridiche più importanti, ricordiamo:
Il Decreto legislativo 502/926, con le sue successivi modificazioni ed
integrazioni, all’articolo 6 comma 3, ha attribuito al Ministero della Sanità il
compito di individuare, i successivi atti regolamentari, i profili delle
professioni sanitarie, tra i quali figura anche quello dell’infermiere, definito
grazie al decreto ministeriale 739/94. Lo stesso decreto ha indirizzato la
definizione dei percorsi didattici post-base attraverso successivi decreti emanati
dal Ministro dell’Università e della ricerca Scientifica.
Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n° 739 “Regolamento concernente
l’individuazione della figura e del relativo Profili Professionale
dell’infermiere”7, nell’articolo 1 individua la “figura professionale
dell’infermiere, operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza
generale infermieristica”. L’articolo 2 definisce gli ambiti dell’assistenza
infermieristica (preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa) e la natura della
stessa (tecnica, relazionale ed educativa). In particolare, nell’articolo 1.3
(lettera a), l’infermiere è colui che “partecipa all’identificazione dei bisogni di
salute”, ed “identifica i bisogni di assistenza infermieristica (…) della persona
e della collettività” (lettera b). L’infermiere, inoltre, “agisce sia
individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali”
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(alla lettera e) ed infine “svolge la sua attività professionale in strutture
pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o di libero-professionale” (lettera g). L’articolo 5 definisce le aree
di formazione infermieristica post base che comprende cinque diverse aree, fra
queste viene definita la formazione in sanità pubblica, nella quale può essere
collocata la formazione specialistica per l’infermiere di famiglia.
Le innovazioni apportate con la Legge 26 febbraio 1999, n.42 recante
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”8, sono rilevanti ed epocali.
Nella professione infermieristica viene abolito il mansionario (D.M. 42/99,
articolo 1, comma 2), approvato con D.P.R. 14 marzo 1974 n.225, lanciando
una nuova sfida ed aprendo una nuova epoca, sancendo la fine del monopolio
della figura medica, quanto meno come unica figura riconosciuta come
professionista a livello normativo, ampliando notevolmente le responsabilità
dell’infermiere. Vengono indicati tre criteri guida inseriti nel contenuto dei
profili professionali, dalla formazione di base e post base ricevuta e dal codice
deontologico9, si avvia un’evoluzione della figura professionale dell’infermiere
basata su un percorso di maggiore autonomia del processo assistenziale.
Secondo alcuni autori, il termine di autonomia viene espletato in relazione ai
concetti di competenza e responsabilità professionale, e consiste nel prendere
decisioni, agire come di conseguenza, e farsi carico delle proprie responsabilità
che ne conseguono. Altri autori, sostengono che non è possibile, per un
infermiere, essere competente senza godere di autorità professionale, cioè di un
insieme di fattori quali: autonomia, responsabilità, leadership e competenza
tecnica.
La Legge 10 agosto 2000 n.251 recante la “disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica” costituisce un importante traguardo
raggiunto dalla professione infermieristica. Viene riaffermata l’autonomia
professionale, nei campi di attività e nelle funzioni esplicate nel profilo
professionale e nel Codice Deontologico e “conferma il valore della
professione infermieristica per la salute dei cittadini, per la direzione e la
gestione di attività di assistenza, di organizzazione del lavoro, di adozione di
modelli di assistenza personalizzata”10.
All’articolo 1, comma 1, della legge in esame, viene affermato l’importante
principio dell’autonomia professionale, nello svolgimento delle attività
finalizzato “alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
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collettiva”, con riferimento specifico alla legge 42/99. L’adozione della
metodologia della pianificazione dell’attività per obiettivi, già richiamata da
più norme dal 1990, impegna gli infermieri a mettere in pratica tutti i contenuti
professionali di cui la legge stessa ne riconosce il possesso. Il comma 3
dell’articolo 1 riporta l’affermazione molto importante della “attribuzione in
tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica”, ciò implica la messa in atto dell’assistenza
infermieristica personalizzata.
L’infermiere, che intende svolgere la propria attività in regime libero
professionale, ha come riferimento l’articolo 2229 del Codice Civile il quale
annovera la libera professione tra quelle “intellettuali” e “protette”. Il libero
professionista è il “prestatore d’opera intellettuale, effettuata in regime di
autonomia tecnica e gerarchica nei confronti del cliente, con ampia
discrezionalità sotto il profilo della tecnica professionale e con propria
organizzazione del lavoro”. Tra i riferimenti più importanti troviamo l’articolo
348 del Codice Penale, che punisce l’esercizio abusivo, mentre è rimandato al
Collegio Professionale il potere disciplinare verso gli iscritti (lesioni al decoro
ed indipendenza della professione).
La Legge 175 del 1992 sancisce le norme che regolano la pubblicità sanitaria
che potrà essere effettuata solamente mediante l’affissione di targhe
sull’edificio di svolgimento delle attività, oppure mediante inserzione sugli
elenchi telefonici.
Nel febbraio del 2009 si apre il XV Congresso della Federazione Nazionale
Collegi Ipasvi nel cui ambito, 10 anni dopo, viene presentato e celebrato il
nuovo Codice Deontologico degli Infermieri italiani, frutto di un grande e
corale impegno dell’intera compagine professionale11.
L’infermiere non è più “l’operatore sanitario” dotato di un diploma abilitante
ma, “il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica”.
Un professionista che, in quanto tale ed anche nella sua individualità, assiste la
persona e la collettività attraverso l’atto infermieristico inteso come il
complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle
responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse
situazioni assistenziali.
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Una svolta significativa per la professione infermieristica, si delinea con
nettezza, nel rapporto “infermiere-persona/assistito” che racchiude due soggetti
autonomi nella relazione e reciprocamente responsabili del patto assistenziale.
Un patto di per sé valido ed operante senza mediazioni da parte di altre
professionalità e che acquisisce una sua specificità all’interno dei percorsi
terapeutici e clinico assistenziali.
Il nuovo Codice Deontologico si pone come alto strumento per perseguire la
qualità dell’assistenza infermieristica e per manifestare le modalità cui gli
infermieri vogliono impegnarsi, nell’agire professionale, per gli assistiti e
l’intera collettività.
Le norme del Codice Deontologico fanno emergere a tutto tondo, il profilo
dell’infermiere italiano così come si è venuto delineando, sia sul piano
giuridico, che dello status, che delle competenze attraverso una straordinaria
stagione di innovazione ed evoluzione professionale. Oggi l’infermiere italiano
è a tutti gli effetti un professionista della salute, a cui ogni cittadino può
rivolgersi in un rapporto diretto, senza mediazioni e con la possibilità di
cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza infermieristica
professionalizzata.
Anche attraverso le norme di questo loro nuovo Codice Deontologico, gli
infermieri italiani manifestano l’impegno per un “saper essere” ad alta valenza
etica, per un “saper assistere” ad alta valenza professionale e per attuarli al
meglio ed ovunque.
Gli articoli più importanti e specifici, come guida e riferimento di principio per
l’infermiere di famiglia, sono:
 1.2 “L’assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia ed
alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari
di
natura
intellettuale,
tecnico-scientifica,
gestionale,relazionale ed educativa”.
 1.3 “La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e
nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell’individuo”.
 1.4 “L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia,
tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle
condizioni sociali della persona”.
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 1.6 “L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della
persona ed interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione”.
 2.7 “L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le
risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia
possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità”.
 2.8 “L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche,
si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e
persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della
professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza,
facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita
dell’assistito.
 3.13 “L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, all’intervento od alla consulenza di
infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
 3.14 “L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e
l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte
ai bisogni dell’assistito”.
 4.19 “L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della
salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e
l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi ed
operatori”.
 4.20 “L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i
bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza
garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
 4.21 “L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne
favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative,
coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione
interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
 4.27 “L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche
contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di
una efficace gestione degli strumenti informativi”.
 4.29 “L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di
sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo sviluppo o l’espressione, quando
la famiglia ed il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
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 4.35 “L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e
fino al termine della vita dell’assistito, riconoscendo l’importanza della
palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale,
spirituale”.
 4.39 “L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento
dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel
momento della perdita e della elaborazione del lutto”.
 5.41 “L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui
riconosce e valorizza lo specifico apporto all’interno dell’èquipe”.
 5.42 “L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto ed alla solidarietà”.
 5.43 “L’infermiere segnala al proprio Collegio Professionale ogni abuso o
comportamento dei colleghi contrario alla deontologia”.
 5.44 “L’infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome.
Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività
professionale”.
 5.45 “L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri
operatori”.
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La figura dell’Infermiere di Famiglia
“L’infermiere di famiglia è un professionista sanitario che progetta, attua,
valuta interventi di promozione, prevenzione, educazione e formazione. E’
colui che si occupa dell’assistenza infermieristica all’individuo ed alla
collettività; sostiene interventi di ricerca, indagini epidemiologiche in comunità
ed in ambito familiare promuovendo azioni educative e preventive oltre che
curative”12.
La figura dell’infermiere di famiglia è in rapida ascesa in tutti i paesi
economicamente sviluppati, in Italia si stanno muovendo i primi passi,
recependo le indicazioni fornite dall’OMS e supportate sempre di più dalle
politiche economiche nazionali e regionali in materia di sanità. La tendenza
all’ottimizzazione delle scarse risorse disponibili ed al contenimento della
spesa sanitaria, soprattutto ospedaliera fa si che le strutture tendano a
contrattare il più possibile la degenza ospedaliera dei pazienti ed a trattare
particolari tipologie di pazienti (riabilitazione post-chirurgica, patologie
croniche, anziani ecc.) a livello locale ed ambulatoriale garantendo a questo
scopo una rete locale che coordini gli interventi.
L’infermiere di famiglia è la figura deputata a tale coordinamento: prende in
carico il caso, valuta gli interventi assistenziali da porre in essere, richiede
eventuali consulenze medico-specialistiche, coordina le attività degli operatori
sanitari e si occupa dell’educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari.
Per questo, tale figura deve avere competenze specifiche anche in settori non
tradizionalmente infermieristici quali psicologia, sociologia, ecc. e la sua
formazione richiede uno specifico percorso, oggetto di Master di I livello13.
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Il ruolo dell’Infermiere di Famiglia
Il ruolo dell’infermiere di famiglia viene definito come un infermiere che:
“aiuterà gli individui e le famiglie ad affrontare la malattia e la disabilità
cronica, nei periodi difficili, trascorrendo una gran parte del suo tempo a
lavorare nelle case dei pazienti e delle loro famiglie. Inoltre “l’infermiere di
famiglia sarà in grado di informare, sui fattori di rischio legati agli stili di vita
ed ai comportamenti ed assisterà le famiglie in tutto ciò che concerne la salute
tramite una individuazione precoce dei problemi sanitari facendo sì che i
problemi sanitari emersi nelle famiglie, siano affrontati ad uno stadio
iniziale…”.
L’infermiere di famiglia, a seguito di una preparazione specifica, sarà in grado
di agire sul territorio, conoscerà la mappa dei servizi sociali, avrà la
competenza di instaurare un rapporto diretto, non solo con il malato, ma anche
con la persona sana, occupandosi delle sue necessità, ed aiutandolo insieme
con la sua famiglia ad evitare rischi sanitari. Gli infermieri di famiglia
faciliteranno le dimissioni precoci dagli ospedali, fornendo assistenza
infermieristica a domicilio; agiranno da tramite tra la famiglia ed il medico di
base, sostituendosi a quest’ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere
prevalentemente infermieristico”.
L’infermiere di famiglia acquisisce un ruolo durante tutto il continuum
assistenziale, compresa la promozione alla 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 l’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 dell’intera comunità.
L’infermiere di famiglia sarà coinvolto nel processo di potenziamento della
comunità e nel lavoro congiunto con queste per incrementare le risorse ed i
potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai loro problemi.
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L’Infermiere di Famiglia nelle Teoriche
All’origine di ogni professione si trova lo sviluppo di un corpo di conoscenze
specifiche, che costituiscono la base per l’applicazione pratica.
Tali conoscenze sono spesso espresse in termini di concetti e di teorie,
specialmente nell’area professionale che riguarda il comportamento e le
scienze sociali. Così anche l’infermieristica, quale professione giovane ed in
evoluzione, sta sviluppando un insieme di conoscenze, in termini di concetti e
teorie, che serve di sostegno alla pratica. Nell’infermieristica i concetti più
significativi, cioè quelli che influenzano e determinano la pratica, includono:
uomo, persona, società, salute/malattia e nursing.
Florence Nightingale14: la sua teoria ha messo principalmente a fuoco
l’ambiente del paziente. L’infermieristica viene considerata distintamente dalla
medicina e focalizzata nella funzione di provvedere ad un ambiente che
permetta alla natura di agire a favore del paziente. Nella sua teoria il concetto
più chiaramente definito è quello di società/ambiente inteso probabilmente
come l’ambiente limitato nel quale l’individuo si trova a vivere. La Nightingale
tende a dare maggiore risalto all’ambiente fisico che a quello psicologico o
sociale, ambiente considerato come l’insieme di tutte le condizioni e le
influenze esterne che agiscono sulla vita e sullo sviluppo di un organismo,
capaci di prevenire, guarire oppure contribuire alla malattia ed alla morte. La
pratica infermieristica deve porre il paziente nelle migliori condizioni possibili
affinchè la natura agisca, in un ambiente sano atto a promuovere la salute, a
favorire il miglioramento. Questo approccio all’infermieristica è valido oggi
come lo era più di cento anni fa, un approccio nel quale l’infermiere di famiglia
può trovare spunto per interagire con l’ambiente del paziente e favorirne la
salute.
Hildegard Peplau: il fulcro della sua storia è costituito dal processo
interpersonale infermiera-paziente ritenuto parte integrante dell’infermieristica
moderna. L’uomo è definito come “un organismo che combatte alla sua
maniera per ridurre la tensione originata dai bisogni”; la salute come “una
parola simbolo che implica la continua crescita della personalità e di altri
processi umani verso la creatività, costruttività e produttività sia personale che
comunitaria”15. La società non è chiaramente definita dalla Peplau che però
incoraggia il nursing a prendere in considerazione la cultura e le abitudini della
persona, per esempio, quando cambia ambiente e deve adattarsi alla routine
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ospedaliera. L’infermiere di famiglia entra a far parte di questo delicato
passaggio, prima come raccordo tra i diversi professionisti della salute e
secondo come punto di riferimento per la persona che si viene a trovare in un
ambiente sconosciuto. Il nursing viene inteso come “un significativo processo
terapeutico interpersonale, un rapporto umano tra individuo malato o bisognoso
di servizi sanitari ed un’infermiera professionale preparata a riconoscere tali
bisogni e rispondere con l’aiuto adeguato al paziente”, una figura professionale
che può essere quella dell’infermiere di famiglia.
Virginia Henderson16: la sua teoria si basa sull’aiuto di fornire all’individuo
per rendersi indipendente ed a fare a meno di questo aiuto appena possibile.
Virginia Henderson considerava le persone come esseri con dei bisogni
fondamentali, bisogni che sono compresi nei quattordici componenti. La
società viene messa in rilievo scarsamente, considera gli individui in rapporto
alle loro famiglie, ma poco approfondito è il rapporto con la comunità. La sua
definizione di salute è basata sulla capacità dell’individuo di funzionare
indipendente, così come esposto nei quattordici bisogni. Le infermiere devono
operare per promuovere la salute e curare la malattia grazie ad un’assistenza
definita personalizzata in cui l’infermiere deve assumersi la responsabilità di
identificare i problemi, di convalidare continuamente la sua funzione, di
migliorare i metodi e misurare gli effetti. L’infermiere di famiglia, basandosi
della teoria della Henderson, deve aiutare l’individuo a riconquistare la salute o
confortarlo nel momento della morte, e la sua azione tenderà a mettere il
paziente in condizioni di sentirsi completo od indipendente.
Dorothea Orem: nella sua teorica “l’infermieristica si interessa in modo
particolare del bisogno che l’individuo ha di svolgere attività di auto assistenza,
la quale va potenziata e diretta al fine di conservare la vita e la salute,
riprendersi da malattie o da lesioni e far fronte alle conseguenze di tali
eventi”17. La Orem crede che l’essere umano abbia il potenziale necessario per
apprendere ed evolversi e soddisfare i propri bisogni di auto assistenza, se
l’individuo non è in grado di acquisire tali nozioni, altri devono apprenderle in
vece sua e provvedere ad assisterlo. Il concetto di salute si riconduce al
concetto dell’OMS e introduce il concetto di assistenza sanitaria preventiva, la
quale racchiude in sé la promozione ed il mantenimento della salute
(prevenzione primaria), il trattamento di malattie o ferite (prevenzione
secondaria) e la prevenzione delle complicanze (prevenzione terziaria). La
Orem sviluppa il concetto di nursing in tre parti interconnesse che sono: auto
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assistenza, deficit nell’autoassistenza e sistemi infermieristici; l’arte del
nursing si esplica nel fare una corretta valutazione delle ragioni per le quali le
persone possono ricevere aiuto del nursing dando luogo a tre diversi sistemi:
quello totalmente compensativo, quello parzialmente competitivo e quello
educativo e di sostegno determinando i ruoli sia dell’infermiere che del
paziente.
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Il Case Management e l’Infermiere Case Manager
Il Case Management rappresenta una tipologia di organizzazione dei servizi
sanitari basata sulla centralità dell’utente, avente l’obiettivo della massima
integrazione degli interventi richiesti, erogati con maggiore appropriatezza
possibile18. La gestione del caso richiede l’adeguamento delle figure sanitarie
tradizionali ed in primo luogo degli infermieri, a ruoli di nuova responsabilità,
in cui le capacità di valutare i bisogni, pianificare gli interventi e di mantenere i
livelli di alta ed efficiente cooperazione tra gli operatori ed i volontari della rete
informale cui l’assistito appartiene (familiari, amici, volontari) costituiscono le
principali caratteristiche. Sorto con finalità esclusivamente rivolto al controllo
dei costi degli interventi sanitari, il Case Management è considerato uno
strumento fondamentale per migliorare alcuni aspetti della qualità delle cure,
come l’appropriatezza del livello di erogazione e l’accettabilità da parte
dell’utente. Le numerose applicazioni del Case Management che si sono avute
in molti paesi, pur con caratteristiche diverse, condividono alcune logiche di
fondo.
Queste si possono riassumere in decentralizzazione di responsabilità, risorse e
poteri verso chi opera più vicino agli utenti, utilizzo delle risorse disponibili
per costruire piani individualizzati d’intervento, il più possibile appropriati
rispetto ai bisogni dell’utenza ed orientamento dell’operato dei diversi attori
che forniscono cure verso il raggiungimento di obiettivi chiari e da verificare
nel corso del tempo, tra di essi si può facilmente collocare l’infermiere di
famiglia.
Si delinea un profilo del Case Manager “regista” dell’assistenza, dotato delle
risorse e delle competenze necessarie per svolgere questo ruolo con continuità.
Un case manager è responsabile del piano d’intervento dei servizi pubblici ed è
capace di creare una rete con le risorse informali e private che sostengono
l’utente. Il case management è ormai riconosciuto in molti paesi come un
elemento fondamentale delle nuove politiche socio sanitarie. Si tratta di un
punto di forza delle nuove politiche di assistenza nel territorio (community
care) e di assistenza continuativa (long-term care), che viene utilizzato in vari
contesti concernenti l’allocazione, tra casi diversi e complessi, di risorse scarse.
I contesti includono, per esempio, la salute mentale, l’assistenza ai bambini, i
servizi per gli anziani e gli interventi medici ed infermieristici. La ragione per
cui il case management si è diffuso in tutto il mondo è che esso fornisce un
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insieme di strumenti logici ed esperienze su come collegare assetti
organizzativi, risorse ed operatività agli scopi delle politiche sociosanitarie. In
effetti, fornisce logiche e strumenti per collegare le nuove e più complesse
finalità dei servizi agli strumenti per raggiungerle in pratica.
Il Case Management è un processo integrato e finalizzato ad individuare i
bisogni delle persone ed a soddisfarli nella maniera più adeguata, nell’ambito
delle risorse disponibili, riconoscendo che tali bisogni sono unici per ogni
individuo. Per questa ragione, il Case Management, enfatizza la necessità che
siano i servizi ad adattarsi ai bisogni e non il contrario e l’importanza di evitare
situazioni in cui questi ultimi sono presi in considerazione da ogni servizio
separatamente.
Il Case Management si articola generalmente in alcune funzioni fondamentali:
individuazione dei casi, esame dei criteri di eleggibilità, valutazione delle
condizioni dell’utente (il cui grado di dettaglio ed ampiezza dipende dalle
condizioni dell’utente); progettazione ed attuazione del piano, monitoraggio
nel corso del tempo ed eventuale ripristino del piano. E’ importante che le
diverse funzioni siano collegate all’interno di un processo continuativo. Il ruolo
dell’operatore di riferimento, che è il modo più corretto di tradurre in italiano
Case Manager, consiste un una funzione operativa che, al di là della qualifica e
della funzione particolare in seno al processo diagnostico terapeutico, si
concretizza nel supportare l’integrazione delle risposte sanitarie intorno al
cliente con una specifica attenzione all’appropriatezza, e quindi, ai costi19. Pur
non essendo una qualifica, quella del Case Manager richiede un elevato livello
di professionalità. Benché sia molto difficile descrivere le funzioni del Case
Manager, senza far riferimento ad un reale processo di cura, e quindi orientato
verso particolari tipi di utenti e bisogni, è possibile descrivere un insieme di
compiti di carattere generale che devono essere assolti, indipendentemente
dalla particolarità del settore operativo. Questo insieme di compiti può essere
descritto secondo un flusso che sintetizza un percorso tipo. Nel dettaglio
operativo subentrano molte variabili specifiche di cui si dovrà tenere conto, ma
è opportuno, per esigenze di semplicità e di schematizzazione, considerare in
primo luogo il nucleo centrale delle funzioni operative, prima di applicare ad
alcune tipologie assistenziali concrete. Le caratteristiche che permettono di
beneficiare maggiormente del case management includono:
•
•

grande diversificazione tra i casi;
instabilità delle condizioni tra gli utenti;
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•
•

necessità di diversi tipi di contributi, (input) forniti tra diversi utenti o
da settori differenti di uno stesso ente;
la necessità di compiere interventi assistenziali in momenti nei quali
non c’è solitamente disponibilità di servizi. Attualmente ci sono molti
modelli di case manager: a seconda dei casi l’infermiere è un infermiere
clinico, un assistente sociale, un dipendente di una compagnia di
associazioni. Contestualmente, gli ambiti di lavoro possono essere
rappresentati da un ospedale, un centro comunitario, la casa del
paziente od un ambulatorio.
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Il Team Work
Il concetto di team
viene riportato come un
gruppo di persone che
uniscono i loro sforzi
per il raggiungimento
di un obiettivo comune.
La storia dell’uomo e di
ognuno di noi è un
susseguirsi,
anche
inconsciamente,
di
formazioni di gruppi,
basti
pensare
alla
scuola, a gruppi sportivi, gruppi di ricerca e di lavoro. Le definizioni che sono
state date nel tempo sono varie, ma le caratteristiche di base, perché un team
possa avere successo, sono:
 condivisione di obiettivi comuni;
 diversità di conoscenze e competenze dei singoli componenti il
team;
 disponibilità a dare supporto vicendevolmente;
 capacità di gestire correttamente i conflitti.
La stessa traduzione dal latino della parola “collaborare” significa “lavorare
insieme”, sottolineando il concetto alla base del lavoro in team di tutti i suoi
membri.
La definizione di team ha subito un processo di crescita con una migliore
definizione del lavoro in team, allo scopo di meglio definire l’integrazione e
l’interazione dei membri che lo costituiscono. Per meglio comprendere il
significato dobbiamo prima puntualizzare quali sono i prerequisiti
indispensabili al fine di dare coordinamento, cooperazione ed efficacia al
lavoro di squadra.
Essi sono:


tutti i componenti del team devono aver accettato e compreso
chiaramente l’obiettivo prefissato unanimemente;
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ognuno deve avere consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie
capacità e della propria responsabilità;
ognuno deve avere consapevolezza del ruolo, delle capacità e della
responsabilità anche di tutti gli altri membri;
deve esserci il rispetto vicendevole al fine di garantire flessibilità
agli approcci;
deve esserci disponibilità al dialogo ed alla revisione critica.

Lo stesso codice deontologico evidenzia un particolare impegno etico dei
professionisti nel riconoscimento reciproco nel perseguire un obiettivo
comune. Gli articoli 5.41, 5.42 e 5.45 definiscono:
“L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e
valorizza lo specifico apporto all’interno dell’èquipe”.
“L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti
ispirati al rispetto ed alla solidarietà”.
“L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri
operatori”.
Attraverso il confronto e la condivisione di esperienze e conoscenze diverse, i
veri elementi dominanti nella scena del team work, si possono più facilmente
abbattere le difficoltà che si presentano essendo in grado di contare su modalità
di lavoro innovative, nate dalla collaborazione di un gruppo per consentire una
maggiore efficacia ed efficienza degli interventi.
Per quanto riguarda l’ambito della Medicina Generale è importante capire quali
siano le figure costituenti il team; dall’analisi della nostra realtà emerge un
nucleo costituito dal medico, dall’infermiere e dal cliente/paziente. Un team
non è sempre costituito solo dal nucleo, spesso hanno un ruolo determinante
altre figure professionali e non, che grazie alle loro abilità collaborano,
apportando un contributo notevole ed una migliore applicazione dei progetti
condivisi, coadiuvando gli interventi. Come possiamo già comprendere molti
sono i vantaggi del lavorare in team, in quanto è visto come un sistema
dinamico ed integrante, la cui struttura deve essere in grado di assecondare
varie esigenze, sia in base agli obiettivi preposti, che alla disponibilità, alle
problematiche, ed alle capacità di ogni suo componente.
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Contemporaneamente, ogni qualvolta si costituisce un sistema complesso ed
organizzato, possono emergere tutta una serie di difficoltà ed ostacoli, che
possono influire negativamente sul risultato del lavoro del gruppo e
sull’autostima dei diversi componenti.
Se da un lato il lavoro di squadra, valorizza tutta una serie di aspetti positivi
che assicurano efficacia agli interventi, dall’altro lato però la conoscenza
reciproca, porta ad essere sempre più in sintonia i vari componenti del gruppo
stesso, in modo tale che la comunicazione e l’intesa vengono sempre più
migliorate, portando così ad economizzare il tempo, si tratta quindi di un
investimento che porta in seguito a risultati migliori.
E’ di primaria importanza che il team si riservi un tempo nel quale riflettere,
rivedere, analizzare e decidere ogni sviluppo successivo in quanto la
valutazione è il miglior strumento per il miglioramento dei singoli del gruppo.
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CAPITOLO 2

AMBITO LAVORATIVO
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La disciplina “Medicina di Famiglia” a confronto con l'ambito ospedaliero
consente una maggiore “autonomia” ed offre una vasta gamma di possibili
sviluppi per la professione infermieristica. In questo contesto si colloca la
figura dell’Infermiere di Famiglia.
L’inserimento della figura dell’Infermiere di Famiglia negli ambulatori come
presso i domicili, diventa un importante e costante punto di riferimento per
tutte le necessità di ordine sanitario e la presenza dell’infermiere esperto,
assicura continuità delle cure ed informazioni adeguate e corrette.

L’Ambulatorio infermieristico
L’istituzione di questo recente
modello
organizzativo,
l’ambulatorio
infermieristico20, 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 recarsi 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 ed il ruolo dell’infermiere, permettendogli di
uscire dalla struttura ospedaliera.
In molti Paesi europei, tra cui l’Italia, spesso ci si accorge che l’ospedale
fornisce cure ed assistenza in regime di ricovero anche a pazienti che
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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 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 e 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 arteriosa e della glicemia,
elettrocardiogrammi, medicazioni, ecc.), ma anche di fornire informazioni al
pubblico, 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
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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 ed 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.
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L’Assistenza domiciliare
L’Italia, a detta di numerose fonti, è uno dei paesi più longevi del mondo,
addirittura il secondo. Al primo posto c’è il Giappone, e questo trend, in futuro
sembra destinato a continuare. Nei prossimi anni, infatti, consolideremo questo
secondo posto, che ci costringerà ad affrontare con urgenza il problema
dell’assistenza alle generazioni che invecchieranno.
L’atteggiamento da assumere pare presentare due alternative: continuare a
puntare sulle strutture assistenziali residenziali, o far nascere una nuova cultura
socio-assistenziale, quella dell’assistenza domiciliare.21
Le ragioni a favore di quest’ultima non mancano:
•

•

•

il mondo anglosassone ha già sperimentato questa alternativa
positivamente, sin dal punto di vista dei costi che del livello del
servizio offerto: di fronte ad ospedali gravati da troppe degenze, la
scelta di assistere domiciliarmente ha ridotto i prezzi, senza abbassare
la qualità delle prestazioni assistenziali;
l’ospedalizzazione, per chiunque, è sempre traumatica: farsi curare
all’interno delle mura domestiche, specie in età avanzata, rappresenta
indubbiamente un’alternativa preferibile;
le strutture tradizionali, di fronte all’aumento delle patologie legate
all’età, non riusciranno a sopportare l’incremento della richiesta
assistenziale: mancheranno, molto semplicemente, i posti letto
necessari.

L’auspicio, dunque, è che ben presto le scelte di fondo si orientino nella
direzione indicata. Nel frattempo, per capire meglio, è opportuno
familiarizzare con alcuni concetti, per mettere a fuoco con maggior precisione
i termini che più spesso vengono usati.
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L’assistenza domiciliare è un
tipo di servizio erogato
direttamente
a
casa
dell’utente, che comprende a
seconda dei casi prestazioni
mediche,
infermieristiche,
riabilitative
e
socioassistenziali.
Essa
è
caratterizzata da vari gradi, che
dipendono dalle specifiche
necessità della persona che la richiede. Descrivendo tali livelli è possibile
capire con facilità che tipo di interventi essa preveda.
Primo livello (Assistenza domiciliare sociale): Assistenza destinata a persone
parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono
interventi di sostegno psico-sociale e di cura olistica della persona. Viene
definita a bassa intensità, ma è chiaro che per l’utente interessato può risultare
fondamentale.
Secondo livello (Assistenza domiciliare sanitaria): Consiste nell’erogazione
di interventi di natura sanitaria. E’ rivolta a persone non autosufficienti o di
recente dimissione ospedaliera, che richiedono prestazioni infermieristiche,
riabilitative, mediche o specialistiche. E’ un’assistenza a media ed alta
intensità, che si ripropone di evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente
nel suo ambiente di vita.
Terzo livello (Assistenza domiciliare integrata): Questo livello riguarda le
situazioni più complesse, nelle quali vengono affrontate le situazioni più
difficili, quelle che richiedono l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Qui il
servizio di assistenza medica è coordinato con quello socio-assistenziale,
trattandosi di conseguenza di una fusione vera e propria dei primi due livelli.
La forma più avanzata di assistenza domiciliare è l’ADI.
Queste categorie sono del tutto indicative. L’importante è capire che
l’intervento può essere socio-assistenziale (I° livello), sanitario (II° livello), od
integrante entrambi i livelli (III° livello).
L’unico aspetto da sottolineare è che spesso con il termine ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata), ovvero il III° livello, si fa riferimento al concetto
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generale di assistenza a domicilio. In realtà, come appena mostrato,
quest’ultima si struttura in un modo più articolato, abbracciando le esigenze
più molteplici, anche quelle che non richiedono assistenza medica.
L’assistenza domiciliare è rappresentata anche da altre forme:








Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), si fa riferimento a
prestazioni erogate dal Medico di Medicina Generale (MMG) al
domicilio di un proprio assistito;
Ospedalizzazione Domiciliare (OD), si devono invece intendere
forme assistenziali che vedono l’intervento al domicilio del paziente di
professionisti e tecnologie di esclusiva pertinenza ospedaliera. Gli
operatori vengono assegnati ai vari utenti, e dopo aver fatto il proprio
lavoro presso il domicilio di ognuno di essi se ne vanno. Il supporto
assistenziale non è continuativo, come avviene in ospedale. Chi ne
usufruirà, di conseguenza, dovrà avere certi requisiti.
Se l’utente vive solo dovrà essere autosufficiente, cioè capace di
provvedere a se stesso (perlomeno per le cose più importanti). Se
mancasse questo requisito verrebbe meno la possibilità stessa
dell’assistenza domiciliare: dato che essa occupa solo un certo arco di
tempo nel periodo della giornata, non è certo destinata a chi ha bisogno
di un aiuto continuo. In questi casi si dovrà provvedere a forme di
assistenza alternative, molto più radicali.
Se l’utente vive in famiglia può essere completamente non
autosufficiente (anziani allettati da tempo e con piaghe da decubito).
L’assistenza familiare dovrà essere adeguata ed il servizio domiciliare
fornirà quelle prestazioni che la famiglia non può assicurare (in primis,
ma a seconda dei casi, quelle sanitarie richiedenti l’intervento di uno
specialista).22
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CAPITOLO 3

PROSPETTIVE FUTURE
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Formazione professionale dell’Infermiere di Famiglia
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che per specializzare
l’assistenza infermieristica sia necessaria una formazione complementare a
seguito della laurea.23
Infatti, in Italia la legge 1098/40, articolo 3, ha istituito dei master di primo
livello per le specializzazioni infermieristiche.
Il DM 739/94 stabilisce che i master universitari prevedano diversi moduli di
competenza quali: salute mentale e psichiatria, geriatria, sanità pubblica,
pediatria, area critica.
Per quanto riguarda la formazione nell’area di sanità pubblica, al suo interno, il
Comitato Centrale per la formazione della Federazione Nazionale dei Collegi
IPASVI ha stabilito un modulo, relativo all’Infermiere di Famiglia.
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Corso di formazione e Curriculum secondo l’OMS
Lo scopo del corso è formare l’infermiere di famiglia alla pratica attraverso un
curriculum basato sulla competenza e sulla ricerca. La durata del corso è di
circa 40 settimane ed è strutturato in moduli.24
I partecipanti al corso sono infermieri laureati con un’esperienza lavorativa di
almeno due anni, dopo di questa, devono inoltre praticare un tirocinio
domiciliare di almeno tre mesi, presso una famiglia inserita nella sua
comunità. Durante tutto il periodo di studio, un infermiere di famiglia
qualificato seguirà il discente nelle sue attività pratiche.
All’infermiere di famiglia è richiesto d’esser competente come:






erogatore dell’assistenza;
decisionale;
comunicatore;
leader nell’ambito della comunità;
manager.



Il curriculum di studi è costituito da sette moduli; il primo definisce
l’ambito teorico in relazione ai concetti ed alle strategie di
insegnamento/ apprendimento ed alla valutazione, gli altri vertono sulla
pratica. I sette moduli sono così strutturati:



Modulo 1: “Il corso per infermieri di famiglia”, (modulo introduttivo,
concetti pratica e teoria), consente l’apprendimento dei sei moduli
successivi;
Modulo 2, intitolato “Erogare assistenza: lavorare con le famiglie”, è
rivolto ad identificare i vari fattori che influenzano l’assistenza
infermieristica alla famiglia, la quale viene analizzata sotto diverse
ottiche. Altri contenuti fondamentali riguardano tematiche professionali
sul ruolo, responsabilità, funzioni e prospettive professionali legali ed
etiche dell’infermiere di famiglia, sugli interventi di promozione,
prevenzione, cura e riabilitazione, sul processo di assistenza per la
famiglia;
Modulo 3, “Il processo decisionale”, consentirà all’infermiere di
ampliare le proprie conoscenze e le capacità riguardo il processo
decisionale.
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Modulo 4, “Gestire l’informazione e la ricerca”, ha lo scopo di aiutare
l’infermiere a sviluppare conoscenze e capacità relativamente alla
comunicazione, alla gestione dell’informazione, al sostegno della
motivazione ed alla ricerca. In particolare, viene data rilevanza alla
documentazione infermieristica, alla riservatezza dei dati, all’utilizzo di
sistemi informatici.
Modulo 5, “Erogare assistenza II: l’infermiere di famiglia – lavorare
con le comunità”, analizza gli aspetti riguardanti la comunità come ad
esempio i determinanti sociali della salute, l’epidemiologia, le malattie
trasmissibili, tematiche riguardanti i gruppi svantaggiati, la povertà, la
discriminazione di razza, cultura o religione.
Modulo 6, “Gestire le risorse”, riguarda gli aspetti gestionali che hanno
ricadute sull’assistenza erogata in termini di qualità, efficacia ed
efficienza e che interessano in prima persona l’infermiere di famiglia ed
i servizi sanitari, ad esempio teorie e processi di management, gestione
delle risorse umane, controllo del budget, la famiglia come risorsa, il
ruolo di coordinamento o tematiche riguardanti la valutazione della
qualità assistenziale.
Modulo 7, “Leadership e lavoro multidisciplinare”, coinvolge tematiche
che caratterizzano il lavoro di èquipe come teorie, processi e tecniche di
leadership, ruoli, responsabilità e funzioni, dinamiche di gruppo, temi
legali e professionali, la famiglia come membro dell’èquipe.

L’insegnamento si serve di scenari assistenziali, affrontati con il metodo del
problem-solving (termine inglese che indica l’insieme dei processi per
analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche), e di
un metodo interattivo, con lavori di gruppo, dimostrazioni pratiche. Per poter
realizzare lezioni interattive, il numero degli studenti non deve superare le 30
persone e per ogni 10 studenti ci dovrebbe essere un insegnante.
La valutazione del curriculum è effettuata dagli insegnanti, dagli studenti ed
anche da coloro che forniscono i servizi quali infermieri dirigenti ed, a tempo
dovuto, gli Infermieri di Famiglia praticanti.
Per la teoria le sedi sono quelle universitarie, la pratica invece sarà svolta
presso i domicili delle diverse famiglie presso cui si trova ad esercitare il
tirocinio.
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A completamento del corso con esito positivo, l’infermiere riceverà la
qualifica di specializzazione ed il riconoscimento accademico post-laurea di
“Infermiere di Famiglia”.
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Master di I Livello
Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze
Infermieristiche e delle professioni sanitarie, consente di acquisire una
formazione specifica post-laurea, specializzata per l’infermiere di famiglia.
Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 Crediti
Formativi Universitari (CFU), comprensivi di attività didattica formale ed
esercitazioni (500 ore), attività di studio guidato (450 ore) ed insegnamento,
apprendimento-clinico/tirocinio (550 ore). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di
lavoro per studente (ai sensi del D.M. 509/99).
Questo è strutturato in 6 Moduli o Corsi di perfezionamento che sviluppano le
specifiche competenze dell’infermiere in Sanità Pubblica e che ne
caratterizzano il profilo.
Il master è rivolto agli infermieri ed ostetriche in possesso di laurea di primo
livello o di diplomi equipollenti ai sensi della legge 8 gennaio 2002, n°1,
purchè uniti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, che abbiano
maturato almeno due anni di esercizio professionale, regolarmente
documentati.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è di 25, il
numero minimo è 15; qualora il numero minimo non venga raggiunto il corso
non sarà attivato.
Per accedere al master bisogna strutturare una prova strutturata in due fasi: un
test scritto per verificare le attitudini e la cultura professionale, superato
questo, il candidato sarà sottoposto ad un colloquio.
La frequenza è obbligatoria, per un monte ore non inferiore all’80% delle ore
totali di ciascun modulo e del tirocinio del 100%.
L’obiettivo del corso è far acquisire all’infermiere competenze specialistiche
per operare negli ambiti specifici della Sanità Pubblica e della Medicina di
comunità.
Nell’ambito delle funzioni dell’infermiere, (prevenzione – diagnosi precoce –
educazione alla salute, assistenza, educazione terapeutica, gestione,
formazione, consulenza, ricerca), ed in riferimento alla normativa vigente
(Direttiva Cee 453/77, Dlgs 353/94, D.M. 739/94, legge 42/99, legge
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251/2000) il Master “Infermieristica di salute pubblica: l’infermiere di
famiglia e di comunità” sviluppa attività relative alla progettazione, attuazione
e valutazione di:







interventi di promozione e prevenzione della salute;
interventi assistenziali alla persona, famiglia caregiver (traduzione
dall’inglese: persona che presta le cure);
interventi di educazione – formazione;
interventi di ricerca;
interventi di consulenza;
indagine epidemiologica e/o multidimensionale in comunità e/o
famiglie.

Ogni modulo è strutturato in obiettivi formativi, corsi integrati e settori
scientifico-disciplinari.
I moduli previsti sono i seguenti:







Moduli 1: “Epidemiologia, metodologia di analisi in sanità pubblica e
sistema informativo”;
Modulo 2: “Infermieristica basata sull’evidenza scientifica e ricerca”;
Modulo 3: “Educazione alla salute”;
Modulo 4: “Infermieristica nella sorveglianza del rischio infettivo”;
Modulo 5: “Infermieristica nei luoghi di lavoro”;
Modulo 6: “Infermieristica di comunità”.

Per le varie attività contemplate nel corso di master è prevista una verifica di
profitto ed il superamento di detta prova, dà riconoscimento ai crediti maturati
del rispettivo modulo.
La prova finale è costituita da un elaborato scritto “ORIGINALE” su un
progetto sviluppato dal discente, inerente alla salute dell’individuo, della
famiglia, di specifici gruppi e/o della comunità, al termine del quale verrà
rilasciato il diploma di master di 1° livello in “Infermieristica di salute
pubblica: l’infermiere di famiglia e di comunità”.
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L’infermiere di Famiglia anglosassone
Il team delle cure primarie in Inghilterra vede l’infermiere di famiglia
impegnato in diversi ruoli al servizio della famiglia e della comunità:




Practice Nurse
Nurse Practitioner
Community Nurse

Il Practice Nurse è l’infermiere assunto dal medico di medicina generale, il
suo ruolo ed i suoi compiti sono vari, ma in aggiunta ai tradizionali compiti
dell’infermiere, essi sono coinvolti nella promozione della salute, nei controlli
periodici dei pazienti, pratiche amministrative e nell’assegnazione dei pazienti
ai vari medici specialistici nel caso in cui l’ambulatorio sia di tipo associato.
Un’indagine pubblicata nel 1995 esaminava il ruolo e le attività del Practice
Nurse, evidenziando il significativo incremento del tempo speso nelle attività
amministrative, nelle immunizzazioni e nelle attività di counselling (indica
un’attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le
potenzialità del cliente).
L’indagine evidenziava anche un aumento del numero dei compiti svolti dal
Practice Nurse, come la chirurgia minore e la prevenzione delle malattie. Il
Practice Nurse deve ottenere una qualificazione e l’iscrizione come “General
Nurse”; il Royal College of Nursing ha pubblicato un documento contenente la
descrizione delle competenze, l’avanzamento di carriera e le tipologie di
contratti con il medico di medicina generale.
Il Nurse Practitioner è il professionista che possiede una maggior competenza
nelle attività cliniche ed una maggiore responsabilità rispetto al Practice Nurse,
ma differenti da quelle del medico di medicina generale. La somiglianza tra i
due termini “Practice Nurse” e “Nurse Practitioner” ha generato confusione fra
i due ruoli. Il primo lavora per il medico di medicina generale, il secondo
collabora con lo stesso ed assieme a tutti i membri del team delle cure primarie.
Sebbene il concetto di Nurse Practitioner sia tuttora relativamente nuovo, è
un’area che ha ricevuto un’attenzione crescente negli ultimi anni.
Il ruolo riconosciuto del Nurse Practitioner può essere riassunto come:



presa di decisioni professionali autonome;
visita dei pazienti con problemi non ancora diagnosticati;
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valutazione dei pazienti a seconda dei fattori di rischio legati a
specifiche malattie, nonché dei primi segni di malattia;
definizione dei programmi di prevenzione assieme al paziente
specifico;
counselling ed educazione sanitaria ad individui, famiglie e gruppi;
assicurazione della continuità assistenziale alla comunità;
visite domiciliari;
collaborazione con altri professionisti.

I Nurse Practitioner vengono considerati più vicini alla popolazione e viene
ribadita la necessità di ampliare le aree di competenza come l’educazione.
Il Community Nurse è un infermiere impiegato dalle autorità locali per la
promozione della salute in un ambito predefinito, come la ricerca di stili di vita
corretti per la popolazione o la prevenzione delle malattie, agendo sui fattori di
rischio.
Il Community Nurse possiede una qualifica in infermieristica di comunità e la
maggior parte del loro lavoro può essere svolto, ad esempio, nel domicilio di
persone affette da patologie prevalentemente di tipo cronico, oppure
nell’educazione dei pazienti recentemente dimessi dall’ospedale. La figura
delineata è una sorta di branca del Nurse Practitioner impiegato soprattutto
nella prevenzione ed educazione della popolazione sia a domicilio, sia
impiegato all’interno di autorità locali.
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CAPITOLO 4

ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA
PATOLOGIA RESPIRATORIA CRONICA
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Molti pazienti assistiti in Terapia Intensiva (UTIR) o Semi-intensiva
Respiratoria (UTSIR) per insufficienza ventilatoria presentano difficoltà nello
svezzamento dal respiratore e spesso richiedono la continuazione della
ventilazione per via tracheostomica a domicilio con protesi meccaniche di tipo
volumetrico, dotate di sistemi di allarme su volume e pressione.
Nei casi meno impegnativi, dopo lo svezzamento, può essere necessaria
un'assegnazione di protesi pressometrica BiLevel, per la ventilazione
meccanica erogata in maschera nasale (protesi non invasiva).
In casi ancora meno gravi è sufficiente la domiciliazione in ossigenoterapia
controllata a lungo termine.
Nei casi di grave impegno cardiorespiratorie, quindi, l'intubazione tracheale è
d'obbligo.
Nella patologia cronica, invece, al fallimento dell'ossigenoterapia (OLT) segue
in prima istanza la ventilazione per via non invasiva e successivamente, se non
efficace, la ventilazione per via invasiva tracheostomica. Infine, dopo che le
condizioni acute si sono stabilizzate, l’ulteriore periodo di cura e riabilitazione
può essere trascorso a domicilio, e ciò tanto più con l’introduzione del servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata.

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
Per A.D.I. s’intende un sistema integrato di interventi domiciliari in favore di
soggetti aventi necessità di un’assistenza socio-sanitaria continuativa, che
consente alla persona parzialmente o totalmente, temporaneamente o
stabilmente non autosufficiente di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente di vita.
L’A.D.I. garantisce, in relazione ai bisogni dell’utente, un insieme di
prestazioni in forma integrata e secondo piani individuali programmati, definiti
con prevalente impegno delle figure professionali interessate al singolo caso e
con la partecipazione della famiglia e, al bisogno, di volontari. L’obiettivo di
questo servizio è di evitare l’istituzionalizzazione del cittadino in ospedale, in
regime di lungodegenza e/o in R.S.A.

47

Le figure professionali impegnate in questo servizio sono:











Coordinatore Sanitario di distretto
Medico di Medicina generale
Parenti dell’utente ed eventualmente Volontari
Caposala infermieristica e personale infermieristico del Servizio
Assistenza Infermieristica Domiciliare (S.A.I.D)
Direttori UU.OO di Pneumologia o Medicina Interna
Assistente Sociale
Fisioterapista
Farmacista
Specialista consulente
Referente Ufficio Tecnico

I criteri per l'attivazione dell’A.D.I. riguardano:





la tipologia delle patologie trattate;
la necessità di assistenza continuativa;
la necessità d’integrazione fra più figure professionali;
le condizioni familiari ed ambientali che consentono il ritorno a
domicilio.

La richiesta di intervento può essere espletata da:






Direttore U.O. di dimissione: individua il soggetto da dimettere in
ADI; segnala il caso al Coordinatore Sanitario di distretto e/o Ufficio
di Coordinamento entro 3 giorni (feriali) prima della dimissione,
tramite compilazione della scheda di segnalazione ed invio fax al
Caposala del Distretto.
Medico di Medicina generale: segnala il caso al Coordinatore Sanitario
di Distretto;
Servizi sociali: segnalano il caso al Coordinatore Sanitario di Distretto;
Familiari dell’utente: presentano il caso al Coordinatore Sanitario e/o
Sociale del distretto.

La valutazione dei bisogni socio-assitenziali verrà fatta dall’Ufficio di
Coordinamento del distretto in collaborazione con il Medico di Medicina
generale, individuando i problemi e bisogni dell’utente, le figure necessarie per
l’assistenza a domicilio.
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La valutazione delle capacità assistenziali della famiglia si basa sulla
disponibilità ad accettare l’utente al domicilio e soprattutto sulla possibilità
pratica di soddisfare i suoi bisogni.
Il piano terapeutico verrà formulato dal Medico di Medicina generale, nel caso
in cui l’utente sia a domicilio, e in collaborazione con il Direttore della U.O. di
dimissione, se ricoverato. In entrambi i casi il piano dovrà essere concordato
con il Coordinatore Sanitario di distretto.
Nel caso di piani terapeutici specifici (richiesta di fisioterapista, consulenza
specialistica, etc.), potranno essere attivate diverse figure professionali, ognuna
secondo le proprie competenze.
Il Coordinatore Sanitario di distretto, valutata la richiesta di intervento, attiva o
meno entro 24-48 ore dalla segnalazione l’intervento integrato e ne dà
attuazione secondo il PROGRAMMA A.D.I.
Qualora la richiesta ADI sia inoltrata dal Direttore della U.O. di dimissione,
dai servizi sociali o dai familiari, il Coordinatore Sanitario di Distretto attiverà
l’ADI, dopo aver consultato il Medico di Medicina generale, il quale
provvederà a stilare il programma A.D.I. in collaborazione con il Coordinatore
Sanitario e/o Sociale del distretto.
Il programma A.D.I. dovrà esplicitare:







i bisogni socio-assistenziali dell’utente;
le figure professionali coinvolte per gli specifici programmi
terapeutici-riabilitativi;
le osservazioni in merito al supporto familiare;
lo specifico piano terapeutico;
gli eventuali trattamenti terapeutici particolari;
gli eventuali presidi e ausili sanitari o apparecchi elettromedicali
necessitanti.

Qualora l’utente sia dimesso da U.O. di degenza, il Medico di Medicina
generale prende i relativi accordi con i parenti e con l’U.O. di dimissione,
valuta i bisogni dell’utente, il supporto familiare e collabora nella stesura del
piano terapeutico. Il Medico di Medicina generale segnala inoltre la necessità
di collaborazione di altri medici specialistici, personale infermieristico,
personale del servizio sociale.
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Il ritorno a domicilio dovrà avvenire in un giorno concordato tra personale
della U.O. di dimissione e operatori professionali del territorio. Il giorno della
dimissione, a domicilio dell’utente, dovranno essere presenti il Medico di
Medicina generale, il Coordinatore Sanitario e/o gli operatori di distretto
individuati nel programma A.D.I..
La responsabilità sanitaria dell’A.D.I. a livello domiciliare dell’utente è del
Medico di Medicina generale. La responsabilità delle risorse impiegate ed il
coordinamento delle figure professionali coinvolte nel programma A.D.I.,
compresi i rapporti con l’U.O. di dimissione, è del Coordinatore Sanitario o
Sociale di distretto. Ogni operatore, infine, è responsabile delle proprie attività
rispetto al piano terapeutico.
L’A.D.I. cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venire
meno dei criteri necessari per la sua attivazione.
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Assistenza Respiratoria Domiciliare (A.R.D.)
L’A.R.D. si rivolge specificamente ai pazienti affetti da Insufficienza
Respiratoria Cronica in Ossigenoterapia a lungo termine e/o in Ventilazione
invasiva (trachesostomica) o non invasiva (maschera nasale), dimessi in fase di
stabilizzazione clinica dall'Unità Operativa Pneumologica o dall'UTIR/UTSIR
dell'Ospedale.
Anche questo servizio prevede la predisposizione un piano di assistenza
domiciliare, in collaborazione con le strutture sanitarie attive sul territorio, al
fine di garantire adeguato supporto a questa tipologia di pazienti che non
possono essere assolutamente "trascurati" dopo le dimissioni ospedaliere.
Gli obiettivi che si pone il servizio di Home Care sono:









garantire continuità terapeutica;
migliorare la Qualità di Vita;
ridurre i ricoveri e le giornate di degenza
contenere i costi;
uniformare nell'ambito territoriale le modalità di trattamento ed
assistenza;
ottimizzare e razionalizzare l'impiego del personale;
sorvegliare l'aderenza dei pazienti alle prescrizioni specialistiche;
creare un sistema di raccolta dati di facile accesso.

Il programma di assistenza deve essere definito con chiarezza prima delle
dimissioni e deve coinvolgere un team appositamente dedicato, capace di
mantenere un livello organizzativo rigoroso, una motivazione elevata,
un’integrazione ottimale con il centro di riferimento ospedaliero.
Alle dimissioni dell’utente viene attivata l’Equipe Specialistica Dedicata:








Medico di famiglia, che viene invitato in ospedale per prendere visione
del programma di assistenza;
Medico ospedaliero di riferimento;
Medico responsabile del Servizio Territoriale;
Infermiere coordinatore;
Terapista della Riabilitazione;
Psicologo;
Assistente sociale;
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Familiare dedicato;
Tecnico della ditta che fornisce l'ossigeno e/o il ventilatore.
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Ruolo dell’Infermiere
Gli Infermieri collaborano con lo Specialista pneumologo alla presa in carico
del paziente e svolgono funzioni di monitoraggio domiciliare.25 Il personale
tecnico provvedere alla manutenzione e verifica delle apparecchiature.
Psicologo ed Assistente sociale svolgono il loro ruolo di specifico supporto.
L’Infermiere domiciliare eroga le seguenti prestazioni:











valuta i parametri clinici, quali la pressione arteriosa, la frequenza
cardiaca, la frequenza respiratoria, l'ossimetria;
effettua il prelievo arterioso per emogasanalisi;
rileva segni e sintomi;
somministra la terapia farmacologia e l'ossigenoterapia;
insegna al paziente le tecniche alternative per facilitare la tosse;
facilita il drenaggio delle secrezioni con esercizi di percussione;
mantiene un'adeguata umidificazione delle vie aeree, in particolare ai
pazienti portatori di tracheostomia;
educa (o provvede ad essa in prima persona) ad una perfetta igiene del
malato, qualora si tratti di pazienti non autosufficienti;
provvede alla mobilitazione del soggetto;
provvedere alla manutenzione dei presidi come filtri, circuiti,
maschere, sterilizzazione e parametri di settaggio, se al paziente è stata
assegnata una terapia con ossigeno o con ventilatore meccanico.

Nel caso in cui l’infermiere assista un paziente con cannula tracheostomica,
oltre a svolgere le suddette mansioni, deve effettuare:26
 broncoaspirazioni;
 pulizia dello stoma;
 sostituzione della cannula;
 educazione all’utilizzo delle cannule fonatorie;
 educazione all’igiene della cannula e controcannula;
 educazione posturale per il momento del pasto;
 adeguata umidificazione delle vie aeree con protezione del foro
tracheale;
 prevenzione delle infezioni polmonari;
 esecuzione di ripetuti esami colturali dell’espettorato;
 valutazione della ferita chirurgica.
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Ossigenoterapia a Lungo Termine (OLT) Domiciliare
Per OLT s’intende la somministrazione continuativa, per la maggior parte
delle ore giornaliere (almeno 16 ore), di ossigeno terapeutico, allo scopo di
aumentare la pressione alveolare di O2 in modo da ottenere valori di SaO2
vicini alla norma (>90%).
Gli effetti della somministrazione di O2 sono molteplici; alcuni si manifestano
precocemente, mentre altri si sviluppano lentamente:







miglioramento della sopravvivenza dei pazienti con IRC secondaria a
BPCO;
miglioramento della qualità della vita del paziente con IRC;
riduzione dell’incidenza di poliglobulia;
arresto della progressione dell’ipertensione polmonare e
miglioramento dei parametri emodinamici cardio-polmonari;
miglioramento della qualità del sonno e prevenzione degli episodi di
desaturazione ossiemoglobinica in corso di apnee notturne;
riduzione del numero di ricoveri ospedalieri e della durata della
degenza per IRC;

Gli effetti non desiderati e complicazioni dell’OLT consistono invece in:





ipercapnia
azione essiccante dell’ O2 sulle mucose delle alte vie aeree e sulle
secrezioni bronchiali;
atelettasie da riassorbimento (da elevate concentrazioni di O2);
alterazioni a carico del surfactant alveolare, da macrofagi e pneumociti
alveolari (da elevati flussi di O2).

Indicazioni alla OLT sono:




costante riscontro emogasanalitico di valori di PaO2 <55 mmHg
evidenziato mediante ripetuti esami emogasanalitici su sangue
arterioso, almeno ogni due settimane per almeno due mesi, in
condizioni di stabilità clinica con paziente a riposo da almeno un’ora;
riscontro di valori di PaO2 compresi tra 55 e 60 mmHg, associati a:
 stabile policitemia (Hr >55%);
 ipertensione polmonare a riposo (PAP >25 mmHg);
 segni clinici, ecg e/o ecocardiografici di CPC;
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cardiopatia ischemica;
aritmie notturne;
segni clinici di ipoissiemia centrale.

Gli effetti della OLT dipendono ovviamente in buona parte dal completo
rispetto da parte del paziente della prescrizione terapeutica.
Se l’aderenza all’ossigenoterapia continua a lungo termine per più di 15 ore al
giorno è risultata buona negli studi sperimentali, nella pratica clinica le sue
ripercussioni sullo stile di vita individuale comportano una riduzione
dell’effettiva compliance, soprattutto nei pazienti poco sintomatici tanto da
indurli ad un impiego insufficiente per determinare effetti sulla sopravvivenza.
L’ossigeno liquido medicinale, usato generalmente per l’ossigenoterapia a
lungo termine, è dispensato attraverso le farmacie territoriali pubbliche e
private, in alcuni casi, direttamente dalle ASL.
L’ossigeno terapeutico destinato ai pazienti in OLT, normalmente in fase
liquida criogenica, viene immagazzinato in appositi serbatoi di contenimento
dai quali viene successivamente trasferito, con idonee autocisterne, e immesso
in altri serbatoi situati normalmente presso gli utilizzatori finali (ospedali,
cliniche ecc.) o presso altre aziende che provvederanno al successivo
riempimento di recipienti trasportabili (bombole, contenitori criogenici),
destinati a loro volta all’utenza finale (pazienti) o ad altri depositi per la
successiva distribuzione.
Il sistema di erogazione dell’ossigeno liquido medicinale è composto da:




un contenitore criogenico base per ossigeno liquido medicinale (Figura
2), avente capacità geometrica fra i 20 ed i 45 litri. Esso sviluppa una
quantità di ossigeno che varia da 15.000 a 40.000 litri di gas, secondo
la sopracitata capacità. Il contenitore, al cui interno l’ossigeno liquido
si trova a circa 180 gradi sotto zero, ha una serpentina che permette al
prodotto di gasificare, fino a raggiungere la temperatura ambiente, un
riduttore di pressione con selettore di flusso, che consente di impostare
la quantità di litri al minuto prescritta dal medico, ed un doppio
sistema di valvole di sicurezza.
un contenitore criogenico portatile di volume compreso tra 0,5 e 1,2
litri di capacità geometrica in grado di sviluppare dai 500 ai 1.000 litri
di ossigeno gassoso. Lo stesso, con una semplicissima e sicura
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operazione, può essere riempito dal contenitore base, consentendo al
paziente una mobilità ed un’autonomia di alcune ore. Questo
dispositivo medico consente al paziente di proseguire la propria terapia
anche al di fuori del proprio domicilio, consentendo nel contempo di
mantenere i rapporti di relazione. Il peso di questi contenitori di
ossigeno portatile è, infatti, molto contenuto (2-3 kg). I componenti ed
il funzionamento sono pressoché identici a quelli del contenitore base.
la cannula o la maschera nasale e l’umidificatore.

I sistemi sopra descritti, sono in genere forniti in comodato d’uso gratuito dalle
società che distribuiscono l’ossigeno medicinale.
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Figura 2.: Contenitori per ossigeno terapeutico liquido (a
sinistra) e contenitore portatile a spallaccio (a
destra).
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Ventiloterapia Meccanica Domiciliare
Si usa per quei pazienti che una volta intubati non sono "svezzati" perché non
svezzabili e perciò sono tracheostomizzati e inviati al loro domicilio con il
presidio meccanico.
Un paziente BPCO è cronicamente dipendente dal ventilatore quando non
riesca ad ottenere una ventilazione spontanea per 24 ore consecutive dopo
ripetuti tentativi di svezzamento dal ventilatore.
Si usa anche per pazienti stabili come tentativo di diminuire gli episodi di
insufficienza respiratoria acuta e migliorare la sopravvivenza.
Esistono due possibilità e precisamente la ventilazione invasiva per via
tracheostomica e la ventilazione non invasiva con ventilatori a pressione
positiva con maschera facciale o nasale o con presidi a pressione negativa
intermittente (Figura 3).
La ventiloterapia non invasiva sia a pressione negativa sia positiva è
particolarmente utile nel trattamento dell'IRC riacutizzata mentre la sua
efficacia se usata preventivamente a lungo termine è tuttora controversa.27
Prima di impostare la ventiloterapia cronica usare molta cautela e riservarla
solo a pazienti adeguatamente selezionati, con compromissione marcata dei
gas ematici (ipercapnia severa) buona e stabile risposta al ventilatore, buona
aderenza al presidio meccanico ed un valido supporto familiare.
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Figura 3: Dispositivi per ventiloterapia non invasiva. Maschera facciale (in
alto), ventilatore (al centro) e casco (in basso).
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Non esistono precise indicazioni su quale sia la migliore modalità di
ventilazione. In ogni caso ventilatori a pressione positiva sono preferibili
rispetto a quelli a pressione negativa intermittente per maggior
maneggevolezza e minor rumorosità, così come la maschera nasale è meglio
tollerata di quella facciale.
Molti pazienti con BPCO presentano gravi alterazioni della ventilazione
notturna con conseguente alterazione dei gas e disfunzione dei muscoli
respiratori e del drive in grado di contribuire al progressivo peggioramento
clinico e funzionale dei pazienti. L’ipossiemia notturna può essere corretta
dall’ossigenoterapia, con il rischio di peggiorare nelle prime ore del mattino
l’ipercapnia. Un aumento acuto della PaCO2 nella notte può contribuire ai
risvegli e conseguentemente a peggiorare la qualità del sonno. Sotto molti
aspetti l’ossigenoterapia a lungo termine risulta insufficiente a migliorare l’ipoventilazione (soprattutto nel sonno), la qualità della vita e l’ipercapnia in
questi pazienti.
Il controllo dell’ ipercapnia notturna con la ventilazione potrebbe migliorare la
qualità del sonno e conseguentemente la qualità della vita e la performance
neuropsichica nei pazienti con insufficienza respiratoria secondaria a BPCO.
I possibili effetti benefici della ventilazione meccanica nella BPCO stabile
complicata da insufficienza respiratoria sono basati su studi con livello di
evidenza debole e talora con risultati discordanti.
Gli studi che hanno dimostrato effetti benefici sul sonno hanno valutato solo
pazienti gravemente ipercapnici. A breve termine, in pazienti con minore grado
di ipercapnia è stata evidenziata la possibilità di interferire negativamente sul
sonno soprattutto se questi pazienti non sono stati adeguatamente adattati alla
metodica di ventilazione nell’ambito di un training svolto in ospedale. I due
studi retrospettivi che hanno valutato la capacità di continuare a lungo termine
la ventilazione meccanica non invasiva a domicilio hanno dimostrato curve
simili alle curve di sopravvivenza ottenute con l’ossigenoterapia a lungo
termine e con la ventilazione meccanica invasiva per via tracheostomica.
Poiché la sopravvivenza ed il consumo di risorse (ospedalizzazioni per gravi
riacutizzazioni) rappresentano outcome fondamentali per i pazienti con
insufficienza respiratoria secondaria a BPCO, due recenti studi multicentrici
europei hanno valutato a lungo termine gli effetti della ventilazione meccanica
non invasiva domiciliare in questi pazienti.28
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I risultati ancora preliminari di questi studi hanno confermato l’evidenza di una
riduzione dei ricoveri e solo in un sottogruppo di pazienti con età superiore a
65 anni un lieve miglioramento della sopravvivenza. Per il momento si può
solo concludere che la sopravvivenza di questi pazienti è simile a quella dei
pazienti trattati con l’ossigenoterapia e con la tracheostomia e che non è presente una sufficiente evidenza a favore di un significativo aumento della
sopravvivenza.
I motivi per i quali alcuni studi non hanno dimostrato effetti benefici sono
molteplici (ipercapnia troppo lieve, pressioni inspiratorie non sufficientemente
elevate per garantire una ventilazione adeguata, assenza di una valutazione
dell’efficacia della ventilazione durante la notte, pazienti non sufficientemente
adattati alla tecnica, fallimento della metodica in alcuni pazienti).
Per la presenza di dati discordanti in letteratura la selezione dei pazienti da
trattare con la ventilazione meccanica non invasiva a lungo termine risulta
controversa.
In attesa della pubblicazione dei due studi multicentrici europei il beneficio
riscontrato in molti studi non controllati e la presenza di significativi problemi
metodologici nei pochi studi con esito sfavorevole non fanno ritenere possibile
che questa metodica venga sospesa se può essere efficace in pazienti selezionati. Per rispondere alla crescente diffusione di questa metodica a lungo
termine, nel tentativo di limitare le indicazioni più discutibili, sia
l’amministrazione finanziaria della sanità degli USA sia la Regione Lombardia
hanno affidato a commissioni di esperti il compito di redigere raccomandazioni
per la prescrizione ed il follow-up della ventilazione meccanica nei pazienti
con insufficienza respiratoria cronica. Sono riportati i criteri proposti congiuntamente dall’American College of Chest Physicians e dall’American
Association for Respiratory Care dall’HCFA e dalla Regione
Lombardia.29
Esistono alcuni fattori che possono far prevedere un fallimento della
ventilazione meccanica non invasiva. Le alterazioni della deglutizione e della
capacità di controllare le secrezioni bronchiali rappresentano una controindicazione. Pazienti non motivati o già poco complianti all’ossigenoterapia,
oppure agitati e non cooperanti o con gravi alterazioni neuropsichiche non sono
candidati ideali. La necessità di un’assistenza ventilatoria continua, la
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mancanza di risorse finanziarie e sociali non permettono in molti casi
l’impiego della ventilazione meccanica non invasiva a lungo termine.
La ventilazione invasiva per via tracheo-stomica è sempre meno impiegata per
la possibilità crescente di trattare nel corso delle riacutizzazioni i pazienti con
BPCO con metodiche non invasive, evitando la tracheo-stomia, o di svezzare i
pazienti eventualmente intubati con l’ausilio della ventilazione non invasiva.
L’impiego della ventilazione per via tracheostomica, comportando maggiori
complicanze, maggiori limitazioni per il paziente ed un significativo impegno
di risorse in particolare per il care giver, dovrebbe essere riservato ai casi più
avanzati di insufficienza respiratoria se la ventilazione meccanica non invasiva
ha già fallito solo se la volontà di un paziente adeguatamente informato e
preparato è chiaramente espressa.30
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Riabilitazione respiratoria
Con il termine di riabilitazione respiratoria s’intende l'applicazione di avanzate
modalità diagnostiche e terapeutiche multidisciplinari con lo scopo, oltre che di
valutare e monitorare il danno funzionale respiratorio, anche di ridurre il più
possibile il danno fisico e psicologico, incrementando la performance fisica e
mentale del paziente e favorendo così il suo reinserimento.31
Durante le riesacerbazioni, un trattamento riabilitativo ben impostato conduce
ad una risoluzione più rapida della riacutizzazione infettiva ed una minore
durata della degenza ospedaliera, con evidente riduzione dei costi.
Nella fase di stabilità, l'intervento della riabilitazione respiratoria è in grado di
favorire l'eliminazione delle secrezioni, di aumentare la tolleranza all’esercizio
fisico, di migliorare la qualità di vita e di ridurre la necessità di ulteriori
ricoveri ospedalieri.
A fronte di questi documentati effetti favorevoli, tuttavia, la riabilitazione non
sembra in grado di modificare a lungo termine la meccanica respiratoria o di
aumentare la sopravvivenza di questi pazienti.
Sono candidati alla riabilitazione respiratoria:
•
•
•

pazienti affetti da BPCO che nonostante un trattamento medico ottimale
che continuino a mostrare sintomi respiratori (dispnea, ipersecrezione);
pazienti con storia di ricoveri in Terapia Intensiva o comunque di
numerosi ricoveri ospedalieri;
pazienti con importante limitazione funzionale che interferisca
pesantemente con le attività quotidiane e conseguentemente peggiori la
qualità di vita.

Il programma riabilitativo prevede:
•

Educazione del paziente: è una componente essenziale della
riabilitazione respiratoria. L’infermiere fornisce al paziente
informazioni sull'anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio, sulla
malattia, sulla dieta da seguire, sul meccanismo d'azione e gli effetti
collaterali dei farmaci, sull'uso degli spaziatori, sull'importanza degli
esercizi fisici e le strategie per l'autocontrollo della dispnea, sulle norme
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•

•

di igiene respiratoria (astensione dal fumo, allontanamento dal fumo
passivo, umidificazione degli ambienti domestici) e sui principali tests
di funzionalità respiratoria.
Brething retraining: è l’insieme delle tecniche che si propongono di
diminure la dispnea ed aumentare l'efficienza degli atti respiratori. I
criteri obiettivi di efficacia sono rappresentati dall'aumento dei flussi
espiratori, dalla riduzione del lavoro respiratorio, dall'omogenea
distribuzione della ventilazione, dal miglioramento dei parametri
emogasanalitici e dalla maggiore tolleranza allo sforzo.
Fisioterapia toracica: comprende tutte le tecniche volte a rimuovere
l'eccesso di secrezioni riducendo così la resistenza al flusso aereo,
migliorando gli scambi gassosi e riducendo l'incidenza delle infezioni
bronchiali. L’educazione all’espettorazione comprende tecniche di
drenaggio ed educazione alla tosse, esercizi di respirazione controllata,
esercizi di stretching. Sono più sensibili a queste manovre i pazienti con
fibrosi cistica, bronchiectasie, ascesso polmonare ed atelettasie da tappo
di muco. I pazienti con BPCO riacutizzata non sembrano giovarsi di tali
tecniche, anzi alcuni studi rilevano effetti sfavorevoli. E' infatti
necessario che l'infermiere tenga sotto controllo la saturazione arteriosa,
frequenza cardiaca ed ECG per evidenziare precocemente gli effetti
collaterali potenzialmete pericolosi sugli scambi gassosi e sul cuore
(aritmie). Nei pazienti intubati o tracheostomizzati la tosse diventa poco
efficace per l'impossibilità a chiudere la glottide e a comprimere la
trachea: in tali casi l’infermiere deve far effettuare delle espirazioni
forzate (FET-AFE) che permettono, aumentando le pressioni
espiratorie, di migliorare l'efficacia della tosse. Inoltre deve
promuovere l'assunzione di posture "drenanti", in modo da favorire la
progressione delle secrezioni verso le vie bronchiali prossimali dove la
tosse è più efficace. Nei pazienti "critici" non è facile ottenere posture
idonee, tuttavia non è impossibile posizionare anche pazienti intubati, o
portatori di cateteri centrali, su un fianco e col capo in posizione
declive, specie se si dispone di letti adeguati. Le modalità variano in
funzione del contesto di ventilazione e/o di sedazione: tecnica attiva,
passiva o assistita. In respiro spontaneo il decubito dorsale riduce la
capacità funzionale residua; la posizione seduta favorisce la
ventilazione delle basi e in posizione laterale si favorisce la ventilazione
del polmone omolaterale mentre il sovrastante rimane in posizione
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•

•

•

inspiratoria. In ventilazione positiva è invece il polmone "superiore" ad
essere maggiormente ventilato. Le "posture di ventilazione" sono
considerate molto più efficaci del drenaggio posturale, in quanto,
tenendo conto della compliance loco-regionale dei segmenti e lobi
polmonari, permettono di migliorare gli scambi gassosi e di favorire le
manovre di disostruzione bronchiale.
Allenamento allo sforzo: la marcata limitazione funzionale ad eseguire
attività fisiche è causata dal sintomo dispnea, che provoca un circuito di
feedback negativo (cioè i pazienti tendono ad evitarla riducendo
l'attività fisica quotidiana); a sua volta l'aumento della sedentarietà
determina una riduzione della massa muscolare “ex non usu”, che porta
i pazienti ad essere dispnoici per carichi lavorativi sempre meno elevati.
Il miglioramento della tolleranza all'esercizio si ottiene sia attraverso le
modificazioni di parametri fisiologici che mediante fattori di ordine
psicologico.
Ricondizionamento all'esercizio. L'immobilizzazione prolungata
provoca riduzione della massa muscolare e della relativa forza, con
progressiva demineralizzazione ossea,
aumentato rischio
tromboembolico, riduzione della motilità intestinale, compromissione
dei riflessi cardiocircolatori e riduzione della capacità respiratoria. La
mobilizzazione precoce riduce l’incidenza di tali complicanze. Per
essere efficace in modo ottimale, la mobilizzazione passiva dovrebbe
essere effettuata ogni due ore (in assenza di controindicazioni) e
comunque essere iniziata il più pecocemente possibile e in maniera
graduale. E' dimostrato che l'esecuzione di esercizi respiratori assieme
ad un progressivo riallenamento all'esercizio fisico dei gruppi muscolari
sugli arti superiori e inferiori migliora l'autonomia e riduce la dispnea.
Sono state anche utilizzate tecniche di bio-feedbak, tramite
visualizzazione della saturazione arteriosa, per migliorare l'esecuzione
dei movimenti respiratori con il risultato di migliorare i parametri
clinici e strumentali (volume corrente, frequenza respiratoria,
emogasanalisi).
Supporto dietetico. L’Infermiere deve porre attenzione alle condizioni
nutrizionali e cardio-vascolari del paziente affetto da BPCO, deve
seguire una dieta ipocalorica in caso di soprappeso, regolando l’apporto
di carboidrati e dei lipidi, o, al contrario, ipercalorica in caso di
malnutrizione. Entrambe le condizioni, infatti, hanno come

65

conseguenza disfunzione dei muscoli respiratori, ridotto controllo della
ventilazione, aumentata incidenza di infezioni respiratorie,
modificazioni nella struttura del parenchima polmonare.
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Educazione sanitaria
L’importanza dell’approccio psicologico ai problemi della salute si è
formalizzato ufficialmente negli anni ’70, quando è nata la “Medicina
comportamentale”; questa è un campo di studio interdisciplinare che si occupa
dello sviluppo e dell’interazione delle scienze e delle tecniche biomediche e
comportamentali rilevanti per la salute e per la malattia, nonché
dell’applicazione di queste conoscenze e di queste tecniche alle attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Le malattie respiratorie negli
ultimi anni, hanno costituito uno dei campi di maggiore interesse di questa
branca della medicina, soprattutto in ambito riabilitativo.
Pare dimostrata un’associazione tra sintomi respiratori come tosse e dispnea e
disturbi emozionali, espressi clinicamente con ansia, depressione, collera.
Indubbio è il fatto che l’habitus psico-emotivo di un individuo varia in rapporto
a presenza, evoluzione della malattia, finendo per favorirne il mantenimento,
modulandone il decorso ed influenzando la sintomatologia.
In altre parole, si ha un diverso impatto della malattia cronica sulla vita
quotidiana del paziente, in quanto, il giovane andando incontro ad acuzie non
percepisce come cronico l’asma, invece, l’anziano, presentando una
sintomatologia dispnoica di base quotidiana, prende coscienza della cronicità
del suo stato.
Ansia e depressione sono presenti in modo consistente anche nei pazienti con
insufficienza respiratoria cronica, nei quali la possibile concomitanza di deficit
delle funzioni cognitive interferisce con la capacità di comunicare il disagio
psicologico.
Un’ informazione corretta sulla propria malattia non sempre è sufficiente a
calibrare le reazioni emozionali alla patologia ne le aspettative riguardo alla
sua evoluzione. La malattia cronica richiede, infatti, un continuo riadattamento
da parte dell’individuo. Ad esempio, il paziente affetto da Broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) deve adeguarsi ad una situazione che può passare da
un relativo benessere, con poche limitazioni comportamentali, ad una sempre
maggiore dipendenza dalla terapia e dai familiari. Pertanto, è necessario che il
paziente venga aiutato a riformulare le proprie aspettative in rapporto alle
diverse fasi di malattia ed a sviluppare insieme ai suoi familiari alternative
cognitive e, conseguentemente, emozionali e comportamentali.
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Tale processo richiede un’ attenzione costante da parte del team riabilitativo,
del coniuge e dei figli, in quanto l’ammalato è spesso incline ad assumere un
atteggiamento troppo ottimistico o pessimistico, guidato da una distorta
percezione della malattia. Frequente, infatti, è il riscontro di pazienti respiratori
cronici che tendono ad attribuire alla patologia un indice di gravità falsato
rispetto a quello obiettivabile con dati clinico-strumentali. Ad esempio,
pazienti che, pur presentando alla spirometria indici di funzionalità respiratoria
alterati in maniera moderato-lieve rispetto al loro teorico o tollerando lo sforzo
previsto da un 6 minute walking test o da un questionario circa le attività
quotidiane svolte, riferiscono una sintomatologia dispnoica notevolmente
superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe dal quadro funzionale respiratorio.
I disturbi del comportamento nel paziente con malattia respiratoria
compromettono gli sforzi dei vari operatori sanitari nell’impostazione di un
adeguato programma multidimensionale di cura e riabilitazione, dal momento
che il paziente tenderà spontaneamente a contrastare, accettandole male o non
accettandole affatto, tutte le proposte che gli appariranno stridere con la sua
personale percezione della malattia respiratoria. Ciò porta il team riabilitativo a
riflettere sulla compliance. Questo termine, spesso utilizzato alternativamente a
quello di adherence, si riferisce al coinvolgimento del paziente nella gestione
della terapia medica.32
Nella gestione delle malattie respiratorie croniche ed ingravescenti come
soprattutto la BPCO, la dimensione soggettiva della compliance condiziona
l’outcome medico, nel senso che, essendo la terapia di elevato costo
psicologico e sociale per il paziente, la sua accettazione dipenderà dall’impatto
che il trattamento avrà sulla propria vita. Tipico esempio è dato
dall’ossigenoterapia a lungo termine, percepita nella maggior parte dei casi
come una minaccia all’immagine che il paziente ha di sé, con i ripercussioni
sull’autostima e sulle abitudini di vita. La letteratura evidenzia, infatti, o scarsa
adesione all’ossigenoterapia o isolamento sociale del malato in caso di
accettazione del trattamento.
L’adherence del paziente è condizionata da molteplici fattori, tra cui va
ricordato il rapporto medico-paziente-infermiere, che si dovrebbe snodare
all’insegna della capacità del medico di dedicare tempo all’ascolto dei bisogni
del paziente, della soddisfazione del medico e dell’infermiere nel proprio
lavoro, del coinvolgimento del paziente in più appuntamenti di controllo e di
supervisione del programma terapeutico, della disponibilità dell’infermiere a
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realizzare i bisogni emozionali espressi dal paziente ed a vanificare una distorta
percezione della sua reale condizione.
Il nursing si inserisce nel processo di riabilitazione definendosi come obiettivo
generale quello di aiutare l’individuo a conoscere e sviluppare al massimo le
proprie capacità fisiche e psicologiche allo scopo di riuscire a condurre una vita
di relazione a lui confacente. L’obiettivo della riabilitazione per il nursing è
quello di aiutare il paziente a raggiungere un modello di vita che gli renda
possibile creare un alto livello di autostima che lo soddisfi. Per raggiungere
questa meta l’infermiere ed il paziente devono condividere e sviluppare
insieme il programma di cure.
La riabilitazione richiede la stima dei bisogni e delle capacità fisiche e
psicosociali dell’assistito. Inizia quando il paziente entra in contatto per la
prima volta con l’infermiere e non rappresenta lo stadio finale del trattamento,
ma, al contrario, il punto di partenza di tutta l’assistenza, inclusa quella medica.
E’ importante che l’infermiere operi una corretta lettura dei bisogni, in base ai
quali stabilirà il piano di assistenza più adeguato, in cui il recupero
dell’autonomia fisica, l’accettazione della nuova condizione fisica, la corretta
interpretazione emozionale della prescrizione specialistica diventino il
principio su cui basare ogni futuro atto infermieristico.
L’educazione sanitaria riveste un ruolo fondamentale nel guidare verso
l’autonomia, che per essere conseguita presuppone l’instaurarsi di un rapporto
infermiere-paziente basato sulla reciprocità. Un programma educativo
comprende una valutazione iniziale delle condizioni generali del paziente, cui
fa seguito l’identificazione del fabbisogno assistenziale allo scopo di
quantificare e qualificare le cure infermieristiche necessarie.33 Già dal primo
contatto col paziente e con i familiari, l’infermiere cerca di instaurare un
rapporto educativo che si propone di sviluppare durante tutto il periodo della
degenza e di proseguire a domicilio , qualora il paziente non risolva
completamente i propri problemi.
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge il paziente e di conseguenza ne facilita
i rapporti con la propria malattia, con le altre figure professionali del team
riabilitativo, con il partner e gli altri familiari. All’infermiere spetta, essendo
l’operatore che trascorre più tempo accanto al paziente, di adattare al paziente
il proprio piano assistenziale, mantenendo attivi i piani terapeutici degli altri
operatori del team, sostenendo il paziente ed adeguando il livello di
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comunicazione alla sua capacità di comprensione. L'infermiere, infatti, sa che
deve stabilire una relazione d'aiuto volta all’ottenimento di una sempre più
crescente valorizzazione delle risorse personali e di una adeguata espressione
dell'assistito. Ciò presuppone efficacia comunicativa in modo da far ritrovare al
paziente fiducia nelle competenze e trasmettere empatia.
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Oggetto di questa Tesi è stato il tentativo di sottolineare l’importanza della
figura dell’Infermiere di Famiglia nell’ambito del SSN.
Le cure rivolte alla famiglia costituiscono un’attività centrale delle cure
infermieristiche e, da un punto di vista storico, gli infermieri hanno già portato
l’assistenza alle persone nel loro domicilio, ma la progressiva trasformazione
delle famiglie in nuclei e la specializzazione crescente delle cure sanitarie,
sempre più orientate verso l’ambiente ospedaliero, hanno determinato
un’attenuazione di questo indirizzo. Con il ritorno all’assistenza comunitaria e
domiciliare e con il prevalere della consapevolezza sull’importanza delle
relazioni familiari, in tema di salute e malattia, l’attenzione si focalizza
nuovamente sul nucleo di ogni società: la famiglia.
Il percorso storico in altre nazioni mostra come l’infermiere possa esprimere le
proprie potenzialità in un ambito molto dinamico, quale sia il territorio in
quanto egli ha la possibilità di applicare la propria professionalità in un ambito
quasi inesplorato con responsabilità, autonomia e continua crescita
professionale.
Quest’ultima, non deve essere interpretata come l’assunzione di compiti non
propri della professione infermieristica - come ad esempio quelli appannaggio
della professione medica - ma piuttosto come una maggiore presa di coscienza
delle nostre competenze, svolte con autonomia e responsabilità decisionale in
quanto l’infermiere di famiglia è una figura professionale, che si affianca al
medico di medicina generale e che, quindi, al pari di quest’ultimo, ha il dovere
di conoscere la storia familiare e l’ambiente di vita dell’assistito.
Si tratta quindi di gestire il complesso sistema che ruota intorno alla famiglia.
Un sistema dinamico che necessita di un’èquipe multidisciplinare in grado di
gestire tutte le necessità della famiglia mediante un rapporto di fiducia e
collaborazione.
Sono presenti tutti i presupposti, perché in Italia ed in particolare nelle regioni
del nord del Paese, che fanno in questo campo da apripista con attività
ambulatoriali e domiciliari momentaneamente riservate agli over 65 possa
evolversi la figura dell’infermiere di famiglia, il cui ruolo fondamentale è
quello di assistere quest’ultima non solo durante i periodi di malattia, ma lungo
tutto il percorso di vita, agendo sulla prevenzione ed educazione.
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Il Sistema Sanitario Nazionale ha adottato una politica rivolta sempre più al
territorio, con una riduzione dei tempi di ricovero e di accesso all’ospedale, ed
i cui effetti immediati sono una notevole riduzione dei costi, ma soprattutto un
servizio maggiormente gradito dalla popolazione, che riscopre le cure portate
direttamente al proprio domicilio.
Per un progetto così ambizioso nel nostro contesto sociale, l’infermiere deve
innanzitutto tendere ad una maggiore formazione nell’ambito della sanità
pubblica, per poi acquisire gli strumenti necessari a gestire in autonomia un
ambito molto vario e dinamico, quale il territorio.
L’impiego dell’infermiere di famiglia all’interno della comunità, in questo
modo, non è un futuro utopistico, ma al contrario un progetto su cui investire in
termini di persone e risorse, al fine di garantire all’utenza un servizio di qualità
sempre maggiore.
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