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PREMESSA 

 

 

“L’assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere 

realizzata come un’arte, richiede una devozione totale e una 

dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o 

scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela 

o un gelido marmo, ma con il corpo umano il tempio dello 

spirito di Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti 

Belle.” 

 

 

                                 -Florence Nightingale, Una and the Lion, 1871- 
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INTRODUZIONE 

Il cambiamento socio-sanitario, l’evoluzione del concetto di salute e di famiglia, la 

necessità di un Sistema Sanitario sostenibile, hanno reso necessaria l’evoluzione della 

figura dell’infermiere presente sul territorio. 

Già a partire dagli ultimi anni ’80 ed agli inizi degli anni ’90, con l’Atto Unico 

Europeo e il Trattato di Maastricht, si parlò di migliorare lo stato di salute della 

popolazione ed in particolare dei lavoratori, ma soprattutto si mossero i primi passi 

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

Agli inizi degli anni 2000 l’obiettivo era quello di stabilire un’equità sanitaria nella 

popolazione dell’Unione Europea attraverso il miglioramento degli stili di vita ed i 

comportamenti corretti dei cittadini. Ciò si realizzò maggiormente con il 

decentramento dei poteri dello Stato alle Regioni, ossia lo Stato si occupa di 

determinare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), mentre le Regioni si occupano 

di come i LEA devono essere realizzati in obiettivi e poi attuati sui cittadini. 

Dal 1945 con l’istituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si 

definì la salute non più come assenza di malattia, ma come un completo benessere 

fisico, psichico e sociale. È proprio con questa definizione di salute che si iniziarono 

ad attivare servizi che intervennero non solo sulla malattia o la persona a rischio, ma 

sull’intero sistema di vita. Sulla base di questa nuova definizione di salute è 

essenziale l’educazione sanitaria, la promozione della salute e la responsabilizzazione 

dei cittadini.  

Si verificò quindi un cambiamento del concetto di cura al paziente, il quale venne 

considerato come “persona” (e non più come paziente) e si passa da un potere sulla 

persona ad un potere con la persona: ciò è molto importante in quanto la persona deve 

raggiungere un grado di  autonomia nel self-care soddisfacente per tutto il team 

multi-professionale che le ruota attorno. Ove non è possibile far raggiungere un grado 

di autonomia direttamente alla persona interessata, si cerca di far raggiungere un 

grado di autonomia tale a chi assiste da vicino la persona e quindi a chi è coinvolto 

nel processo di cura/assistenza. Un team professionale e multidisciplinare garantisce 
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la centralità della persona e una miglior cura e assistenza che come obiettivo ha il 

raggiungimento completo o una stabilizzazione del benessere dell’individuo. È chiaro 

quindi che, nei casi in cui è vantaggioso, si deve effettuare una  deospedalizzazione 

precoce, la quale ad oggi è possibile grazie ad un’evoluzione della medicina, ed in 

modo tale che la persona può continuare il processo di prevenzione, di cura, di 

riabilitazione o di stabilizzazione nel proprio domicilio favorendo una maggiore 

compliance e un raggiungimento degli obiettivi prefissati più velocemente. 

La famiglia è intesa come nucleo sociale rappresentato da due o più individui che 

vivono nella stessa abitazione e legati tra loro col vincolo del matrimonio o da 

rapporti di parentela o di affinità. Su tale definizione si comprende che ad assistere 

una persona possono esservi diverse figure che interagiscono nel nucleo familiare. 

Nel corso degli anni si constatò un aumento dell’aspettativa di vita e quindi 

dell’anzianità, ma soprattutto si verificò un aumento delle patologie croniche 

degenerative, anche in età giovanile ed infantile, il che ha arrecato ad un maggior 

bisogno di portare il proprio caro al domicilio (fino a che è possibile) per evitare 

un’ospedalizzazione inutile e prolungata e per compiacere anche il malato cronico, il 

quale si sentirà sicuramente più a suo agio nella propria abitazione, ma anche per non 

alterare la sua sfera psicologica ed emotiva. La patologia cronica è un argomento 

importante e talvolta anche difficile da affrontare all’interno del nucleo familiare. Ciò 

implica anche un’assistenza sempre più complessa, perciò il team professionale deve 

individuare una figura di riferimento alla quale si andrà ad impartire un’educazione 

sulla gestione della persona assistita, con l’intento di andare a creare un rapporto di 

fiducia reciproca e di aiuto. Viene così individuata la figura del “caregiver”, ovvero 

colui che assiste la persona o familiare malato per la maggior parte del suo tempo, 

condividendone ogni aspetto sanitario e quotidiano. Tale figura è importante nel 

contesto familiare perché grazie ad essa è possibile, tramite un’educazione sanitaria 

affiancata ad un’assistenza professionale, la presa in carico della persona malata a 

domicilio e garantire così una continuità. È fondamentale che l’infermiere, che si 
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occupa della presa in carico della persona, si deve dedicare anche al benessere del 

caregiver e delle figure principali che ruotano attorno ad essa. 

Si ritiene opportuno tenere da conto che molte famiglie non possono e non riescono a 

far fronte alle spese e alla complessità dell’assistenza del proprio caro, perciò molto 

importanti sono anche i supporti offerti dal territorio per risolvere tale problema. 

Per seguire questi cambiamenti e per interagire con le diverse professionalità vi è 

quindi bisogno di una figura che agisca sul territorio garantendo sempre la centralità e 

il benessere della persona, tenendo da conto dei bisogni che comporta una sola 

patologia, della complessità degli interventi, dei costi, del contesto culturale in cui 

vive la persona e dell’età di quest’ultima. 

Chi svolge già un lavoro simile, è l’infermiere della domiciliare: è una figura 

introdotta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1962, e sviluppatosi 

in Italia solo nel 1978 con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, il quale tra il 

1998-2000 definì precisamente l’assistenza domiciliare con l’intento di andare a 

soddisfare i bisogni di salute di tutti i soggetti di qualsiasi età (persone non o 

parzialmente autosufficienti, persone con patologie croniche o in fase terminale, 

persone con gravi disabilità, bambini con patologie croniche e con disagi sociali, 

immigrati, problemi sociali adolescenziali ecc.) che abbiano bisogno di un’assistenza 

continua o limitata erogabile a domicilio e sostenibile dal nucleo familiare. Mentre 

l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si occupa di assistere la persona malata e di 

prevenire eventuali complicanze e come afferma la Dott.ssa Maria Rosa Genio in 

un’intervista: ”l’infermiere di famiglia non collima assolutamente con l’infermiere 

ADI perché quest’ultima è targhettizzata, è limitata nel tempo e nel numero e tipo di 

prestazioni, ha una visione legata al solo riscontro oggettivo, non valuta la persona 

nella sua globalità”, vi è allora bisogno di una figura che si occupi della presa in 

carico della persona da zero anni a tutta la vita e che quindi agisca anche sulla 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria e che si occupi d’assistenza diretta 

personalizzata e d’urgenza, una figura che spicca nell’empatia, nel problem-solving e 

quindi un vero e proprio riferimento per l’intera popolazione della quale si occupa. In 
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tale contesto si inserisce la necessità di questa nuova figura assistenziale 

infermieristica che svolga il suo ruolo all’interno della famiglia, intesa come nucleo 

appartenente alla comunità e capace di garantire un’azione snella e flessibile nella 

rivelazione e valutazione globale dei bisogni del nucleo o del singolo familiare, la 

continuità e l’adesione alle cure, la sorveglianza domiciliare e la presa in carico 

dell’individuo e della famiglia con l’intento di evitare ricoveri inutili, favorire la 

deospedalizzazione, presidiare i piani terapeutici-assistenziali con lo scopo di 

migliorare la qualità di vita della persona nel suo contesto di vita, coordinare e 

cooperare con un’equipe di professionisti della salute. Tale figura andrà ad agire 

anche sul risparmio dei costi ospedalieri e sugli accessi impropri in Pronto Soccorso 

oltre che a realizzare un rapporto di fiducia. Ecco perché la necessità dell’infermiere 

di famiglia. Quest’ultima è una figura introdotta dall’OMS nel documento “Health 

21” del 1998, che definisce la figura dell’infermiere di famiglia, il suo agito e anche il 

suo campo di applicazione. 

L’infermiere di famiglia è quindi l’evoluzione di funzioni professionali in parte già 

svolte per la collettività, ma necessaria in seguito ai mutamenti socio-sanitari dei 

cittadini. L’infermiere di famiglia è quindi il risultato di una società in continuo 

cambiamento e quindi una società con nuovi scenari assistenziali e perciò è una 

figura essenziale e come tale deve rispondere ed avere determinate competenze per 

poter ricoprire tutti gli ambiti in cui essa può e deve agire. 

La figura dell’infermiere di famiglia non è ancora ben definita: solo negli ultimissimi 

anni si sente parlare molto di più di tale professione perché sono stati attivati dei 

master a riguardo e perché alcune regioni d’Italia (Lombardia, Toscana, Friuli, 

Piemonte, Emilia-Romagna e quasi anche la Basilicata e Lazio) hanno implementato 

sul proprio territorio, in modo istituzionale o con progetti, il ruolo dell’infermiere di 

famiglia. 

Nella regione Marche (come in altre regioni dove tale figura non è neanche 

conosciuta) ancora non è attiva la figura dell’infermiere di famiglia in quanto solo dal 
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2017 è entrato in vigore il Master, il quale però ancora oggi non è abilitante alla 

professione. 

Sulla base di ciò e quindi sulla poca conoscenza di tale figura ed a fronte dei 

cambiamenti socio-ambientali, socio-demografici e socio-sanitari, l’idea 

dell’elaborato nasce al fine di indagare le competenze che gli infermieri che 

attualmente lavorano all’ADI, possiedono rispetto alle competenze previste per gli 

infermieri di famiglia.  
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OBIETTIVO 

L’obiettivo della tesi è quello di indagare le competenze possedute dagli Infermieri 

che attualmente lavorano all’ADI rispetto alle competenze previste per i futuri 

Infermieri di Famiglia in relazione ad i nuovi scenari assistenziali. 
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MATERIALI E METODI 
 

Si è elaborato un questionario anonimo basato su 6 domande relative alle 

informazioni socio-demografiche, 3 domande per indagare sulla conoscenza della 

figura dell’Infermiere di Famiglia e 16 domande dove si chiedeva, agli infermieri in 

funzione presso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), di valutare le 

competenze agite rispetto alle competenze richieste per essere un infermiere di 

famiglia. 

Il questionario elaborato, a partire dal “Documento della Toscana” che definisce il 

ruolo e gli ambiti di azione dell’infermiere di famiglia, comprendeva sia domande 

chiuse che domande aperte. 

Il campione scelto per somministrare il questionario, riguarda tutti gli infermieri in 

servizio presso le ADI delle Aree Vaste della regione delle Marche: l’ASUR è 

articolata in Aree Vaste territoriali, Distretti e Presidi Ospedalieri. Le 5 Aree Vaste 

presenti sul territorio delle Marche si occupano di garantire alla popolazione le 

prestazioni previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza); esse sono così 

suddivise: 

 AREA VASTA 1 : Pesaro, Urbino e Fano. 

 AREA VASTA 2 : Ancona, Senigallia, Fabriano e Jesi. 

 AREA VASTA 3 : Civitanova Marche, Macerata e Camerino. 

 AREA VASTA 4 : Fermo. 

 AREA VASTA 5 : San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno. 
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Il servizio che è stato scelto come campione è presente all’interno del Distretto, dove 

infatti vengono svolte attività di certificazione, amministrazione e sanità 

infermieristica alla popolazione; soprattutto al suo interno si può usufruire 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).   

L’ADI è un servizio che dà un grande contributo nell’assistenza domiciliare e nella 

continuità assistenziale ed è anche la figura più vicino alla famiglia, per tale motivo è 

stata scelta la figura dell’infermiere dell’ADI come campione al quale sottoporre il 

questionario: si ha indagato sulle competenze già in loro possesso per capire cosa 

deve essere arricchito e cosa invece è già una caratteristica essenziale e potenziale da 

mantenere nella nuova figura in argomento in relazione ad i nuovi scenari 

assistenziali. 

Delle 5 Aree Vaste hanno dato il consenso alla diffusione del questionario solamente 

l’Area Vasta 1 e l’Area Vasta 2. 

Il questionario è stato diffuso ai coordinatori infermieristici di ogni sede dell’ADI 

tramite la piattaforma Google Moduli; dopodiché è stato chiesto loro di inoltrare il 

questionario ricevuto agli infermieri dell’ADI tramite le loro email. 

La piattaforma Google Moduli ha poi rielaborato i dati ricevuti in maniera anonima 

calcolando le percentuali di risposta e costruendone i relativi grafici. 
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RISULTATI 

ANAGRAFICA 

 

Hanno aderito al questionario 60 infermieri di cui 50 femmine (83,3%) e 10 maschi 

(16,7%). 

 

Il campione ha un’età per il 66,1% compresa tra i 30 ed i 50 anni e per il 33,9% 

superiore a 50 anni. 

16,7%

83,3%

Genere

Maschi

Femmine

66,1%

33,9%

Età del campione

Meno di 30

Tra i 30 ed i 50

Più di 50
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Il 71,2% degli infermieri ha una Formazione di Base; il 21,7% ha conseguito un 

Master; il 5,4% possiede una Laurea Magistrale. Un solo infermiere dichiara di avere 

anche il Diploma di Ostetricia. 

 

 

E’  stato  successivamente chiesto, a chi alla domanda ha affermato di aver 

conseguito un Master, di specificare quale tipo di Master è stato conseguito e le 

risposte sono state le seguenti: 

 Master in coordinamento (9 infermieri) 

 Master in wound care (3 infermieri) 

 Master in infermieristica di famiglia e comunità (2 infermieri) 

 Master per la formazione e tutoraggio 

71,2%

21,7%

5,4% 1,7%

Titolo di studio

Diploma/Laurea

Master*

Laurea Magistrale

Diploma Ostetrica
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Per il 13,3% il campione ha dichiarato che lavora al servizio delle cure domiciliari da 

meno di due anni; l’8,3% vi lavora da 2 a 5 anni; la maggioranza (78,4%) da più di 5 

anni. 

 

Il 35% degli infermieri che hanno risposto al questionario appartengono all’Area 

Vasta 1; per il 65% invece, appartengono all’Area Vasta 2. 

 

13,3%

8,3%

78,4%

Da quanto tempo lavora al servizio delle 
cure domiciliari?

Meno di 2 anni

Tra i 2 ed i 5 anni

Oltre i 5 anni

35%

65%

A quale area vasta appartiene?

Area vasta 1

Area vasta 2

Area vasta 3

Area vasta 4

Area vasta 5
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GENERALITÀ 

 

La maggioranza (78,3%) sa chi è l’infermiere di famiglia. Il 21,7% degli infermieri 

invece, non conosce con esattezza la figura dell’infermiere di famiglia. 

 

La maggioranza degli infermieri (70%) hanno dichiarato di conoscere le competenze 

dell’infermiere di famiglia; il 13,3%  non le conosce ; ed infine il 16,7% del 

campione ha dichiarato di non conoscerle con esattezza. 

78,3%

21,7%

Sa chi è l'infermiere di famiglia?

Si

No

Per sentito dire

70%

13,3%

16,7%

Sa quali sono le competenze richieste per 
essere un infermiere di famiglia?

Si

No

Per sentito dire
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Il 65,5% del campione è venuto a conoscenza della figura dell’infermiere di famiglia 

da parte dei colleghi di lavoro; l’8,6% conosce tale figura grazie alla FNOPI 

(Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche). Il 25,9%, ha 

dichiarato di esserne venuto a conoscenza tramite corsi di aggiornamento, media, 

percorsi formativi universitari, congressi, tirocinanti, progetti in corso sul proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE 

 

Il 21,7% degli infermieri conosce i servizi socio sanitari e le associazioni che offre il 

proprio territorio; il 68,3% afferma che li conosce solo in parte; infine, il 10% 

dichiara di non sapere quali servizi socio-sanitari e associazioni sono presenti nel 

territorio. 

8,6%

65,5%

25,9%

Da chi è venuto a conoscenza della figura 
dell'infermiere di famiglia?

FNOPI

Colleghi

Altro

21,7%

68,3%

10%

Conosce i servizi socio-sanitari e le associazioni 
presenti sul territorio dove opera?

Molto

Abbastanza

Per nulla
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A sentirsi autonomo nel presidiare un team multi-professionale è il 41,7% del 

campione; il 43,3% ha affermato di sentirsi poco autonomo nel coordinare un team 

multi-professionale; il 5% degli infermieri non si sente per nulla autonomo; infine, al 

10%  non è mai accaduto di coordinare un team multi-professionale, ma pensa di 

essere in grado di farlo. 

 

La maggior parte degli infermieri (75%), ha dichiarato di sentirsi sempre a proprio 

agio nel lavorare ed interagire con il MMG (Medico di Medicina Generale). Il 

restante 25% del campione invece, dichiara una certa discontinuità di lavoro ed 

interazione con il MMG. 

41,7%

43,3%

5%

10%

Si sente autonomo nel coordinare un team multi-
professionale che ruota attorno ai bisogni della 

persona/famiglia?
Molto

Un po’

Per nulla

Non è mai successo, ma saprei
farlo

75%

25%

Quanto si sente a suo agio e quanto è capace di 
lavorare ed interagire con il MMG?

Molto

Alcune volte

Per nulla
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Si nota che il 65% degli infermieri ha affermato di sentirsi in grado di valutare e 

relazionarsi maggiormente con un’utenza compresa nella fascia d’età adulta e 

anziana. Il 35% ha invece dichiarato di saper assistere un’utenza di qualsiasi fascia 

d’età.  

 

A tale domanda solo un infermiere ha affermato di non essere in grado di prendere 

iniziative nella prevenzione e promozione della salute. Il 67,8% del campione ha 

dichiarato di essere autonomo a riguardo. Infine, il 30,5% degli infermieri hanno 

dichiarato di sentirsi insicuri nell’ambito di attività preventive e promozionali. 

 

35%

65%

E' in grado di valutare lo stato di salute ed i bisogni 
della persona in relazione alla sua età (età infantile/ 
pediatrica/ adulta/ anziana) ?

Si, in tutte le fasce d'età

Solo la fascia d'età adulta e
anziana

Solo la fascia d'età infantile e
pediatrica

Per nulla

67,8%

30,5%

1,7%

Quanto si sente autonomo nel prendere iniziative 
riguardo la prevenzione e la promozione della salute?

Molto

Un po’

Per nulla
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Il 69,5% del campione dichiara di saper promuovere interventi informativi ed 

educativi alla persona; invece, il 28,8% degli infermieri non si sente completamente 

autonomo e solo un infermiere ha affermato di non esserne capace. 

 

A questa domanda la minoranza (3,4%)  non si sente in grado di presidiare e facilitare 

il percorso della persona assistita. Il 57,6% degli infermieri dichiarano di saperlo 

coordinare. Infine, il 39% degli infermieri non si sente autonomo nel gestire il 

percorso dell’utente. 

69,5%

28,8%

1,7%

Quanto è in grado di promuovere interventi informativi ed educativi 
alla persona? (Informazione: trasmissione di concetti e nozioni; 
educazione: processo che prevede una valutazione finale della 
persona per stabilire se quest'ultima ha appreso correttamen

Molto

Un po’

Per nulla

57,6%

39%

3,4%

Quanto si sente autonomo nel presidiare e facilitare il 
percorso che la persona deve effettuare?

Molto

Un po’

Per nulla
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Durante la loro professione, la maggioranza degli infermieri (70,7%), si avvale 

saltuariamente di colleghi specializzati. Il 27,6%  hanno affermato di rivolgersi 

spesso alla consulenza di colleghi specializzati. Solo un infermiere ha risposto di non 

avvalersene mai. 

 

La maggioranza degli infermieri (65%) utilizza poco la telemedicina; il 20% ha 

affermato che non è in grado di utilizzarla; l’11,7% degli infermieri afferma di saper 

utilizzare la telemedicina per fini terapeutici ed assistenziali; infine, il 3,3% del 

campione non sa cosa sia. 

27,6%

70,7%

1,7%

Nel suo attuale incarico, si avvale di consulenze di 
infermieri specializzati?

Spesso

Qualche volta

Mai

11,7%

65%

20%

3,3%

Quanto è in grado di avvalersi dalla telemedicina 
per fini terapeutici ed assistenziali?

Molto

Poco

Per nulla

Non so cosa sia
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Il 52,5% del campione ha dichiarato di ottenere solo qualche volta la compliance da 

parte della persona/caregiver, mentre il restante 47,5% riesce ad ottenerla sempre. 

 

Si sente autonomo il 66,7% del campione; per il 31,6% non si sente del tutto 

indipendente nel fare verifica e monitoraggio della salute della persona ed infine, solo 

un infermiere ha risposto di non essere assolutamente autonomo. 

 

47,5%
52,5%

Quanto è in grado di ottenere la compliance della 
persona/caregiver ai piani terapeutici e assistenziali?

Sempre

Qualche volta

Mai

66,7%

31,6%

1,4%

Quanto si sente autonomo nel fare verifica e 
monitoraggio della salute della persona (non solo 

nella malattia)?

Molto

Un po’

Per nulla
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Il 79,7% del campione dichiara di stabilire sempre una relazione d’empatia con la 

persona assistita/caregiver ed il restante 20,3% solo qualche volta. 

 

Ad effettuare azioni di follow-up solo per alcuni utenti sono il 66,7% degli 

infermieri; mentre il 33,3% dichiara di effettuarle sempre, su tutte le persone assistite. 

79,7%

20,3%

Quanto riesce a stabilire una relazione di cura, fiducia con 
la persona assistita/caregiver?

Sempre

Qualche volta

Mai

33,3%

66,7%

Quanto spesso effettua azioni di follow-up?

Sempre

Solo per alcuni pazienti

Mai
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Le malattie cronico degenerative sono conosciute dal 56,9% del campione; mentre il 

43,1% degli infermieri dichiara di conoscerle per averne gestite solo poche. 

 

Il 48,4% degli infermieri pensa di avere una buona capacità di management, il 43,3% 

dichiara di avere poche capacità di management ed infine, l’8,3% non si sente di 

possedere affatto tali capacità.  

56,9%

43,1%

Quanto pensa di conoscere le malattie cronico 
degenerative (fattori di rischio, segni precoci, 

evoluzione, complicanze, ecc.)?

Molto

Solo alcune

Per nulla

48,4%

43,3%

8,3%

Quanta capacità di management pensa di 
avere?

Molto

Un po’

Per nulla
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All’ultima domanda del questionario è stato chiesto al campione di elencare quali 

altre competenze l’infermiere di famiglia debba possedere; le risposte sono state le 

seguenti: 

 Empatia nelle relazioni con la persona e la famiglia; 

 Progettualità, creatività, etica ed autonomia nel lavoro; 

 Saper lavorare e coordinare un equipe ed applicare il problem-solving; 

 Abilità e competenze teorico/pratiche;  

 Fare da interlocutore tra la famiglia/servizi/MMG; 

 Conoscenza della rete, del territorio e delle cure palliative; 

 Svolgere attività di promozione e prevenzione della salute delle famiglie e 

della comunità; 

 Favorire il self-care della persona assistita; 

 Saper interagire con l’ospedale per garantire continuità assistenziale; 

 Avere autonomia nella prescrizione dei presidi. 
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DISCUSSIONE 

Dai risultati si può constatare che la maggioranza del campione ha un’età 

compresa tra i 30 ed i 50 anni e lavora come infermiere da oltre 5 anni: 

sono quindi infermieri che hanno esperienza in ambito lavorativo e 

possono essere considerati, secondo il modello di competenze di P.Benner, 

infermieri esperti. 

Agire sul territorio necessita di competenze diverse rispetto all’ambiente 

ospedaliero perché si entra a far parte della vita e della quotidianità della 

persona assistita. È importante quindi possedere una certa esperienza 

lavorativa per poter ottenere fiducia da parte delle persone assistite e dei 

caregivers e riuscire a divenire il loro punto di riferimento. La fiducia si 

ottiene mostrando alla persona assistita, ed a chi le ruota intorno, di avere 

adeguate conoscenze teorico-pratiche e uno spiccato senso di 

comprensione ed empatia nei loro confronti. 

L’esperienza è importante per poter comprendere con quale tipologia di 

utenza si verrà a contatto e per capire anche come approcciarsi alle diverse 

personalità che ci si troverà di fronte per poi acquisire fiducia e 

collaborazione. 

Andando a rintracciare i punti di forza legati agli infermieri dell’ADI, in 

relazione alle competenze richieste per essere un infermiere di famiglia, si 

rileva che la maggioranza del campione conosce abbastanza bene i servizi 

socio-sanitari e le associazioni che offre il territorio.  

Come infermiere di famiglia è importante conoscere il territorio in cui si 

svolge la propria professione perché si deve assistere la persona e la sua 

famiglia con l’aiuto dei servizi e delle associazioni presenti. Tali supporti 
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territoriali andranno a facilitare e migliorare il percorso assistenziale della 

persona e del suo nucleo familiare. Nel Distretto sono presenti diversi 

servizi a sostegno della persona e della famiglia, come ad esempio: 

consultori, tutela delle fasce più deboli (bambini, donne, anziani, disabili 

fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti ecc.), servizi con attività di 

certificazione (adozioni, certificati di idoneità allo sport, certificati di 

idoneità per il rilascio della patente e delle armi, esoneri dall’attività 

scolastica e dall’uso delle cinture di sicurezza, libretto di idoneità 

sanitaria..), servizi d’attività amministrativa (scelta e revoca del MMG, 

rilascio esenzione…), ambulatori infermieristici e medici (vaccinazioni, 

test cutanei, ferite difficili…).  

Sul territorio sono presenti differenti associazioni a supporto delle diverse 

problematiche attinenti all’utenza: associazioni per malati di Alzheimer 

(AIMA), associazioni a supporto degli alcolisti e tossicodipendenti 

(Alcolisti Anonimi, AICAT Associazione Italiana Club Alcologici 

Territoriali, Narcotici Anonimi, SITD Società Italiana 

Tossicodipendenze…), associazioni per malati oncologici (Associazione 

PETER PAN per i bambini, ANDOS per le donne operate al seno, AIMAC 

Associazione Italiana Malati di Cancro, AIRC, ecc.), associazioni per 

cardiopatici, associazioni di volontariato (AVULSS, AVIS, ecc.). In 

aggiunta a queste preziose risorse, sul territorio vi sono case di riposo, 

centri diurni, appartamenti protetti, centri di riabilitazione, strutture per 

assistenza psichiatrica, comunità socio educative per minori e maggiorenni 

anche di tipo familiare, hospice. 

Per far funzionare l’intero sistema che ruota attorno alla persona è bene 

che ci sia un buon dialogo tra tutte le figure che intervengono 
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nell’assistenza alla persona ed alla famiglia. L’infermiere di famiglia 

quindi deve anche saper coordinare un team multiprofessionale del quale 

fanno parte, oltre ai professionisti, la persona assista e la sua famiglia. È 

fondamentale quindi il principio di interdipendenza, il quale si ottiene solo 

attraverso la cooperazione e la coesione con tutti i membri del team. 

L’equipe è quindi un gruppo integrato, cioè figure professionali che 

lavorano in maniera armonica e basano il proprio lavoro su una serie di 

interscambi, confronti, contributi, suggerimenti e pareri per garantire il 

benessere della persona. Dall’indagine si evince che la maggior parte degli 

infermieri dell’ADI si sente in grado di coordinare un team in maniera 

autonoma o in collaborazione, in quanto tale capacità è agita 

quotidianamente.  

Per coordinare un team multiprofessionale è importante avere capacità di 

management, ovvero spirito di supervisione ed organizzazione. Il 

management si esprime nel coordinare l’assistenza degli individui presi in 

carico, della loro famiglia e dei servizi socio-sanitari destinati agli utenti. 

In questo modo si diviene la figura di riferimento in un determinato caso, 

per la persona, famiglia/caregivers, ed altri professionisti sanitari. 

Tale capacità è ad oggi ancora poco esercitata dagli infermieri dell’ADI. 

L’infermiere di famiglia infatti, opera professionalmente a stretto contatto 

con il MMG. Nell’indagine gli infermieri dell’ADI hanno dichiarato che si 

sentono a proprio agio a lavorare con il MMG. 

Lavorare in stretta collaborazione con il medico, permette di individuare 

meglio i bisogni ed i problemi della persona e di chi l’assiste, andando poi 

a stabilirne gli obiettivi, gli interventi, la tempistica di attuazione del piano 

e la rivalutazione . La comunicazione tra medico e infermiere diviene un 
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punto fondamentale nell’assistenza: essa è possibile concordando le 

modalità organizzative e di integrazione (modalità di reperibilità, audit 

della persona e visite comuni, rispettare le esigenze di entrambe le figure 

come ad esempio gli orari ambulatoriali od ospedalieri del medico e 

l’organizzazione dell’infermiere che opera sul territorio). 

Un’altra caratteristica dell’infermiere di famiglia è che non si occupa solo 

della presa in carico della persona nel momento del bisogno, ma deve 

saper prendere iniziative riguardanti la prevenzione e la promozione della 

salute alla popolazione tramite un’educazione sanitaria: in tal modo si va a 

responsabilizzare il cittadino nelle scelte comportamentali e degli stili di 

vita. 

Le attività di prevenzione e promozione della salute non servono solo a 

proteggere il cittadino, ma anche a tenere sotto controllo le malattie 

all’interno di un gruppo sociale. Esistono 3 tipi di prevenzione: 

 Prevenzione primaria: interventi che si attuano sui fattori di rischio e 

quindi prima della comparsa della malattia. (Mantenimento del 

benessere sul soggetto sano) 

 Prevenzione secondaria: interventi che si attuano sulle fasi precoci 

della malattia in fase asintomatica. (Esami di screening) 

 Prevenzione terziaria: interventi che si attuano sulla malattia 

conclamata al fine di evitarne la cronicità e uno stato di handicap. 

(Controllo della malattia) 

È essenziale che si effettuino interventi informativi ed educativi alla 

popolazione, in questo caso alla famiglia come nucleo appartenente ad una 

comunità, al fine di prevenire le malattie attraverso consigli sugli stili di 
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vita, sostegno alla famiglia, assistenza domiciliare e sostegno attivo 

all’autocura. 

Fare una buona promozione della salute implica la riduzione dei costi a 

carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e degli accessi impropri al 

Pronto Soccorso, oltre che a migliorare i risultati di salute dell’assistito e 

dell’intera famiglia. 

Gli infermieri dell’ADI sono preparati nello svolgere interventi informativi 

ed educativi, così come sono preparati a gestire l’utenza attraverso percorsi 

assistenziali definiti. 

Per elaborare percorsi assistenziali personalizzati ed efficaci è 

fondamentale conoscere le malattie cronico degenerative che ad oggi sono 

in continuo aumento. Di queste, è bene sapere: i fattori di rischio annessi, 

segni e sintomi precoci, l’evoluzione e le complicanze. 

Nell’indagine emerge che gli infermieri dell’ADI quotidianamente 

prendono in carico persone con tali patologie, dalla fase iniziale fino alla 

fase, spesso, terminale.  

Tra le malattie cronico degenerative possiamo trovare il diabete, le 

cardiopatie, i tumori, l’ictus, le malattie neurologiche (Alzheimer, 

Sindrome Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla..), le malattie genetiche, 

le malattie di origine virale (HIV ed epatite), i disturbi muscolo-scheletrici 

(artrite reumatoide, osteoporosi) e le malattie respiratorie (BPCO, 

broncopneumopatia cronico ostruttiva).  

È importante sottolineare come questa tipologia di malattie sia in aumento 

ed in diffusione anche nelle fasce d’età infantile/pediatrica/adolescenziale. 

Proprio per tale motivo gli infermieri dell’ADI, come l’infermiere di 
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famiglia, in futuro dovranno, sempre più spesso, interfacciarsi con le fasce 

d’età più giovani. 

Si sta assistendo ad una trasformazione sociale dove i bisogni della 

persona variano e con essi mutano anche gli scenari assistenziali. La 

tipologia di persona che si andrà ad assistere non è più solo quella 

dell’anziano fragile, ma l’assistenza sarà indirizzata anche in una fascia 

d’età che include bambini ed adolescenti. 

L’infermiere di famiglia deve valutare tutto il nucleo familiare, il quale 

può includere neonati, bambini, adolescenti, adulti ed anziani. Sulla base 

di questo concetto è importante che l’infermiere conosca gli strumenti di 

valutazione e trattamento necessari in ogni fascia d’età e che abbia anche 

un giusto approccio alla persona in base alla sua età. Ad esempio, è 

essenziale che si sappia utilizzare le diverse scale di valutazione del dolore 

(scala numerica NRS, scala visiva VAS, scala verbale VRS, scala facciale, 

espressioni fisiche, verbali e comportamentali, rilevazione dei parametri 

vitali…), oppure è importante rendere la prestazione giocosa nel caso in 

cui si vanno a trattare utenti di età molto giovane. 

Viste le molteplici competenze che deve agire, l’infermiere di famiglia 

potrebbe essere identificato come un “tutto fare”, mentre egli può e deve 

richiedere e valutare la consulenza dei colleghi specializzati: ad esempio 

per le ferite difficili ci si può rivolgere ad un infermiere specializzato in 

wound-care; per la gestione degli accessi vascolari ci si può rivolgere al 

Picc-team; per la gestione e gli interventi educativi di persone con stomie 

intestinali ed urinarie ci si rivolgerà ad uno stomaterapista. 

Gli infermieri che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di 

avvalersi di colleghi specializzati quando ve ne è la necessità, anche se 
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solo pochi infermieri che lavorano in ADI hanno una formazione 

specialistica.  

Come detto in precedenza, si sta assistendo ad un’evoluzione degli scenari 

assistenziali. 

Questa evoluzione è rappresentata anche dalla tecnologia, come ad 

esempio, la telemedicina. 

Tra gli infermieri ADI, in pochi utilizzano la telemedicina a scopo 

terapeutico-assistenziale, la maggior parte la utilizza in minima parte o non 

la utilizza affatto. 

Tale risultato significa che non vengono sfruttate le potenzialità che essa 

offre in ambito: 

 della continuità delle cure; 

 dell’integrazione tra ospedale e territorio; 

 della gestione delle cronicità;  

 della gestione delle emergenze-urgenze; 

 della diagnostica di laboratorio e per immagini. 

Ad oggi sono disponibili applicazioni per smart phone di tipo clinico 

medico grazie alle quali la persona può gestire la propria salute attraverso 

device informatici; addirittura può ricevere anche informazioni educative. 

Per la gestione delle malattie croniche vi sono applicazioni e dispositivi 

indossabili utili alla persona a tenere sotto controllo e gestire la propria 

salute/malattia.  

Pensiamo ai dispositivi indossabili utilizzati da persone, con Alzheimer o 

con demenza senile, per non perdersi; oppure alle piattaforme attraverso le 

quali, avviene la trasmissione e la refertazione a distanza di consulti 
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strumentali (ECG, EEG, radiografie, RM, TAC…) o consulenze di 

specialisti (fisioterapista, cardiologo, dermatologo, neurologo, chirurgo, 

infermieri specializzati). 

La telemedicina è quindi una risorsa utile a spostare il fulcro 

dell’assistenza sanitaria dall’ospedale al territorio, o meglio verso 

l’ambiente di vita della persona riducendo le ospedalizzazioni inutili e 

facilitando modelli assistenziali innovativi garanti di equità di accesso alle 

prestazioni da parte di tutti i cittadini. 

L’infermiere di famiglia ha tra gli obiettivi primari, quello di ottenere la 

compliance da parte della persona e del caregiver. Per compliance si 

intende il grado con cui vengono seguiti i piani teraputici farmacologici, 

assistenziali e riabilitativi. Un’inadeguata compliance si verifica quando la 

persona non ha compreso come deve comportarsi, quando per cause sociali 

o per convinzioni morali o scarsa fiducia nel professionista disattende le 

indicazioni. 

Per verificare se la persona è compliante e compie progressi nei riguardi 

della sua salute si devono effettuare  azioni di monitoraggio e verifica per 

comprendere se è il caso di modificare il piano o se mantenerlo fino al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’interesse nel monitorare e verificare le condizioni di salute della persona 

non deve essere rivolto soltanto alla persona malata, ma anche alla persona 

sana 

L’infermiere di famiglia è colui che compie azioni di follow-up al fine di 

realizzare attività di monitoraggio e verifica della salute globale della 

persona e del nucleo familiare.  
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Gli infermieri dell’ADI, ad  oggi, gestiscono solo persone che sono in uno 

stato di malattia e il loro monitoraggio è rivolto solo a questa tipologia 

d’utenza. 

Tra le competenze che gli infermieri dell’ADI ritengono fondamentali per 

esercitare a pieno il ruolo di infermiere di famiglia spicca sicuramente 

l’empatia e la capacità di relazionarsi con la persona e la famiglia. 

Tale competenza, ovvero la capacità di comprendere le emozioni altrui 

senza però esserne sopraffatti, è una caratteristica indispensabile per gli 

infermieri che quotidianamente maturano un’esperienza professionale ed 

allo stesso tempo esistenziale, derivante dall’esercitare la professione negli 

ambienti di vita delle persone/caregivers/famiglie assistiti. 
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CONCLUSIONI 

L’infermiere di famiglia è una specializzazione rivendicata non solo dagli 

infermieri, ma anche dai medici di medicina generale e dalle persone 

assistite che vogliono sentirsi al centro della loro assistenza. L’individuo 

necessita sempre di più di una figura di riferimento che si prenda in carico 

i suoi bisogni di salute e che sappia orientare lui e la famiglia verso i 

servizi presenti sul territorio.  

In relazione ai nuovi scenari sociali è fondamentale la presenza di una 

persona di riferimento per la famiglia che operi in stretta collaborazione 

con le altre professioni. 

Gli infermieri dell’ADI hanno abilità equiparabili a quelle dell’infermiere 

di famiglia, ma non completamente sufficienti per esercitare il pieno ruolo. 

È doveroso pertanto, al fine di svolgere il ruolo dell’infermiere di famiglia, 

garantire un percorso formativo che integri e migliori le competenze 

assistenziali e le conoscenze degli infermieri che già operano sul territorio.  
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ALLEGATI 

 
QUESTIONARIO: 

Infermiere di famiglia 

Gentile Signora/e, 

sono Di Pietro Chiara una studentessa del terzo anno del corso di infermieristica di Pesaro. Sto 

elaborando una tesi sulle abilità che deve possedere l’infermiere di famiglia e con questo 

questionario andrò ad effettuare una mappatura delle competenze degli infermieri ADI di tutte le 

aree vaste dell’ ASUR delle Marche in merito all’argomento. 

Il suo contributo nella compilazione di questo questionario è fondamentale e le garantisco infine, che 

sarà mantenuto l’anonimato quindi deve sentirsi libero di rispondere in maniera del tutto sincera e 

spontanea e di non sentirsi assolutamente valutato o giudicato. GRAZIE MILLE!! 

ANAGRAFICA 

1. Sesso: 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Maschio 

☐Femmina 

2. Quanti anni ha? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Meno di 30 

☐Tra i 30 ed i 50 

☐Più di 50 

3. Titolo di studio: 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Diploma/Laurea 

☐Master * 

☐Laurea Magistrale 

☐Altro:________________________________ 

4. *Specificare il/i tipo/i di master conseguito/i 

_____________________________________________________________ 

5. Da quanto tempo lavora al servizio delle cure domiciliari? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Meno di 2 anni 

☐Tra i 2 ed i 5 anni 

☐Oltre 5 anni 
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6. A quale area vasta appartiene? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Area vasta 1 

☐Area vasta 2 

☐Area vasta 3 

☐Area vasta 4 

☐Area vasta 5 

GENERALITA' 

7. Sa chi è l'infermiere di famiglia? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Si 

☐No 

☐Per sentito dire 

8. Sa quali sono le competenze richieste per essere un infermiere di famiglia? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Si 

☐No 

☐Per sentito dire 

9. Da chi è venuto a conoscenza della figura dell'infermiere di famiglia? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐FNOPI 

☐Colleghi 

☐Altro:___________________________ 

COMPETENZE 

10. 1. Conosce i servizi socio-sanitari e le associazioni presenti sul territorio dove opera? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Abbastanza 

☐Per nulla 

11. 2. Si sente autonomo nel coordinare un team multi-professionale che ruota attorno ai bisogni della 

persona/famiglia? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

☐Non è mai successo, ma saprei farlo 
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12. 3. Quanto si sente a suo agio e quanto è capace di lavorare ed interagire con il MMG? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Alcune volte 

☐Per nulla 

13. 4. E’ in grado di valutare lo stato di salute ed i bisogni della persona in relazione alla sua età (età infantile/ 

pediatrica/ adulta/ anziana)? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Si, in tutte le fasce d'età 

☐Solo la fascia d'età adulta e anziana 

☐Solo la fascia d'età infantile e pediatrica 

☐Per nulla 

14. 5. Quanto si sente autonomo nel prendere iniziative riguardo la prevenzione e la promozione della salute? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

15. 6. Quanto è in grado di promuovere interventi informativi ed educativi alla persona? (Informazione: 

trasmissione di concetti e nozioni; educazione: processo che prevede una valutazione finale della persona per 

stabilire se quest’ultima ha appreso correttamente). 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

16. 7. Quanto si sente autonomo nel presidiare e facilitare il percorso che la persona deve effettuare? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

17. 8. Nel suo attuale incarico, si avvale di consulenze di infermieri specializzati? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Spesso 

☐Qualche volta 

☐Mai 
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18. 9. Quanto si sente capace di avvalersi della telemedicina per fini terapeutici ed assistenziali? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Poco 

☐Per nulla 

☐Non so cosa sia 

19. 10. Quanto è in grado di ottenere la compliance della persona/caregiver ai piani terapeutici e assistenziali? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Sempre 

☐Qualche volta 

☐Mai 

20. 11. Quanto si sente autonomo nel fare verifica e monitoraggio della salute della persona (non solo nella 

malattia)? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

21. 12. Quanto riesce a stabilire una relazione di cura, fiducia con la persona 

assista/caregiver? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Sempre 

☐Qualche volta 

☐Mai 

22. 13. Quanto spesso effettua azioni di follow-up? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Sempre 

☐Solo per alcuni pazienti 

☐Mai 

23. 14. Quanto pensa di conoscere le malattie cronico degenerative (fattori di rischio, segni precoci, evoluzione, 

complicanze, ecc.) ? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molte 

☐Solo alcune 

☐Per nulla 
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24. 15. Quanto pensa di avere lo spirito di management ? 

Contrassegna solo un quadratino. 

☐Molto 

☐Un pò 

☐Per nulla 

25. 16. Quali altre abilità pensa che l’infermiere di famiglia debba possedere? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


