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1. Introduzione  

1.1. Chi è l’infermiere  

Molto spesso, visto in una prospettiva generale, l’infermiere è semplicemente quello che 

assiste l’ammalato, che esegue un prelievo ematico o che consegna le compresse da 

assumere; senza dubbio, con la progressione del Covid-19, la figura di questo 

professionista sanitario ha acquisito più rilevanza. Quello che, però, non è da dare per 

scontato, è che, in realtà, il ruolo dell’infermiere è sempre stato essenziale. Questa 

professione, grazie anche alla formazione e alle norme che la regolano, prevede un 

approccio olistico al paziente, basato su assistenza ed educazione, in modo tale da 

migliorare quanto più possibile la sua qualità di vita. 

Questo concetto viene confermato anche dalla stessa Federazione Nazione degli Ordini 

delle Professioni Infermieristiche (FNOPI, 2019) che riporta l’affermazione delle 

associazioni facenti parte della Consulta FNOPI che rappresentano cittadini e pazienti, 

che dichiarano che il ruolo dell’infermiere è assolutamente importante per la gestione e 

il trattamento delle loro patologie, poiché comprendono sia una parte educazionale, sia 

una parte assistenziale. Hanno anche aggiunto che va incentivato il riconoscimento del 

ruolo dell’infermiere, non soltanto come persona che si deve confrontare sul piano 

professionale con l’assistito, ma anche per le competenze e per l’alta specializzazione 

che questa figura ha.  

Di fatti, ad oggi, l’infermiere è una figura professionale dotata di autonomia e intelletto, 

che non si limita solamente a basilari prestazioni assistenziali.  

L’infermiere è un professionista laureato che, iscritto all’ordine professionale, svolge 

funzioni di prevenzione, assistenza, educazione alla salute, educazione terapeutica, 

gestione, formazione e ricerca.  

Nel corso degli anni il suo ruolo ha subito dei cambiamenti, a partire dalla formazione 

stessa. Le prime scuole per infermiere vennero istituite nel 1925, con il Regio Decreto-

legge 15 agosto 1925, n°1832 (Facoltà della istituzione delle Scuole-convitto 

professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed 

assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici), per cui era richiesta solo la licenza 

elementare, ma non obbligatoria per le frequentanti che non ne erano in possesso.  

Nei successivi anni, con l’Accordo Europeo di Strasburgo del 25 ottobre 1967, vennero 

fissati dei requisiti minimi per l’accesso alle Scuole di formazione infermieristica, in 

modo tale da garantire un alto grado di qualificazione alle infermiere e consentire loro 

di svolgere la professione infermieristica nel territorio degli Stati membri del Consiglio 

d’Europa.  
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A partire dal 1971, con la Legge 124 del 25 febbraio, viene concessa per la prima volta 

la formazione anche agli uomini, è richiesta la promozione al terzo anno di una qualsiasi 

scuola secondaria superiore e viene cambiato il nome delle Scuole-convitto in “Scuole 

per infermieri professionali”.  

Nel 1975, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre n°867, 

l’ordinamento delle scuole e dei relativi programmi di formazione vengono modificati: 

le scuole per infermieri professionali non vengono più inserite nell’ambito 

dell’istruzione secondaria, ma vengono poste sotto controllo e vigilanza di organismi 

Centrali (Ministero dell’Interno, poi Alto Commissariato ed infine Ministero della 

Salute). A decorrere dall’anno 1975-76 il programma teorico–pratico per l’infermiere 

professionale ammonta a 4600 ore e ha durata triennale (come precedentemente stabilito 

dall’Accordo Europeo di Strasburgo del 1967). Nel 1976, inoltre, con la Legge del 30 

aprile n° 339, vengono stabiliti i “limiti di età per l’accesso ai corsi ed alle scuole per le 

professioni sanitarie ausiliarie”, consentendo l’ammissione agli studenti che abbiano 

compiuto i 16 anni entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui iniziano il primo anno di 

corso.  

I primi cambiamenti più significativi e simili alla formazione odierna si hanno a partire 

dal 1990, con la legge n° 341 del 19 novembre (Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari), che istituisce il Diploma Universitario triennale di primo livello in Scienze 

Infermieristiche, e secondo la quale il nuovo titolo di studio ha “il fine di fornire agli 

studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al 

conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali”. 

L’istituzione del diploma universitario di primo livello in Scienze Infermieristiche 

rappresenta un canale formativo parallelo a quello delle scuole che operano in ambito 

regionale e quest’ultime rilasciano diplomi che conservano integro il loro valore 

abilitante ai fini dell’esercizio professionale. Il percorso formativo è così definito: 

diploma universitario di primo livello, diploma di laurea, diploma di specializzazione e 

dottorato di ricerca.  

Tra il 1994 e il 1998 le Regioni stipulano i protocolli d’intesa con le Università, che 

diventano così l’unico canale di accesso alla professione infermieristica.  

Il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1996 disegna il nuovo ordinamento didattico 

universitario e rivede ancora una volta la denominazione del titolo, che diventa 

“diploma universitario per infermiere”. La formazione infermieristica, così, passa 

definitivamente ed esclusivamente sotto l’ordinamento didattico universitario.   

Grazie alla Legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), che abroga il 

mansionario e sostituisce il termine di “professionista sanitario ausiliare” con 

“professione sanitaria”, il ruolo dell’infermiere non è più quello di semplice esecutore, 
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ma quello di professionista con responsabilità civili, penali e disciplinari. L’infermiere, 

quindi, passa dalla mansione puramente tecnica a quella intellettuale, definita da codice 

deontologico, profilo professionale e formazione base e post-base.  

Viene sottolineato che l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e 

riabilitativa è di natura tecnica, relazionare ed educativa. L’infermiere, infatti, oltre ad 

identificare i bisogni di assistenza, formulare i relativi obietti e valutare gli interventi, 

educa costantemente gli assistiti. 

Il codice deontologico infermieristico è il codice comportamentale a cui l’infermiere si 

attiene per lo svolgimento del suo mestiere e che definisci i principi etici di tale 

professione. In esso, al capo IV riguardante i rapporti con le persone assistite, viene 

esplicitato che “l’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il 

suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di 

cura e per valutare e attivare le risorse disponibili”.  

Il concetto dell’infermiere educatore, quindi, viene ripreso molteplici volte all’interno 

delle varie norme che regolano la sua professione.  

1.2. L’educazione continua in medicina (ECM)  

L’educazione, però, non viene indirizzata soltanto agli assistiti, ma è rivolta anche ai 

professionisti stessi. Infatti, l’infermiere deve seguire eventi formativi obbligatori per 

conseguire 150 crediti, in un periodo di tre anni.  

L’educazione continua in medicina (ECM) è un programma nazionale in atto dal 2002 e 

regolamentato dal DLgs 502/1992, integrato poi nel DLgs 299/1999, i quali indicano 

che:   

L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di studi e specializzazione, 

diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze specialistiche e 

comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e 

manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e 

tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 

del Servizio Sanitario Nazionale. Essa definisce, con programmazione pluriennale, gli 

obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere 

complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi 

per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i 

criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze.  

L’educazione continua in medicina è prevista per tutte le professioni sanitarie, non solo 

per gli infermieri, ed è gestita amministrativamente dalla Commissione Nazionale 

Formazione Continua (CNFC), a sua volta supportata dell’Age.Na.S. (Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) che cura la gestione amministrativa del 

programma ECM.  
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Inoltre, la gestione dell’educazione continua in medicina è affidata anche al 

Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), un organismo che 

riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei 

Professionisti della Salute che partecipano al programma ECM e gestisce le anagrafiche 

territoriali e nazionali, insieme ai crediti attribuiti ai professionisti a capo degli Ordini e 

Collegi, in modo tale da consentirgli le relative funzioni di certificazione delle attività 

formative svolte.  

I crediti formativi ECM possono essere conseguiti attraverso tre tipologie principali:  

- Formazione residenziale, cioè tutti quegli eventi come congressi, convegni, 

workshop, corsi di addestramento ecc., che prevedono la presenza fisica del 

formatore;  

- Formazione a distanza (FAD), quindi qualsiasi corso che preveda formazione 

tramite testi, audio e video tapes, CD-ROM, on line learning, file audio e 

comprende diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori 

localizzati in sedi o tempi diversi da quelli in cui opera il docente formatore. La 

formazione a distanza è suddivisa a sua volta in classe virtuale (docente che 

utilizza il classico metodo di insegnamento frontale, anche se la lezione è 

trasmessa a distanza e/o non contemporaneamente), apprendimento 

collaborativo in rete (gruppo dei pari che condividono in rete conoscenze, 

esperienze e competenze) e autoapprendimento integrato da sistemi di supporto 

(studente che si avvale di materiale durevoli opportunamente predisposti, che ha 

un percorso personalizzato, con o senza la guida di un tutor);  

- Formazione su campo (FSC), in cui, per l’apprendimento, vengono utilizzati 

direttamente i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori 

impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità permette la massima 

possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di 

miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di 

competenze professionali e di comportamenti organizzativi. Vi è compresa la 

partecipazione ad attività di ricerca, a commissioni e a gruppi di miglioramento.  

Molto spesso, essendo indicatori e strumenti efficaci di crescita culturale e di 

apprendimento, vengono riconosciute formalmente anche le attività di docenza e di 

tutoraggio in programmi ECM, la presentazione di relazioni e comunicazioni in 

congressi scientifici e l’attività scientifica e di ricerca, inclusa la pubblicazione di lavori 

scientifici.  

Gli eventi ECM possono essere erogati solo ed esclusivamente dai provider riconosciuti 

dal Governo, in cui rientrano Università, Facoltà e Dipartimenti universitari, Istituti 

scientifici del servizio sanitario nazionale, Istituti del consiglio nazionale delle ricerche, 
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Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario, Ordini e collegi 

delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici scientifiche, 

Società, Agenzie ed Enti pubblici o privati.  

I provider, quindi, sono quelle aziende o organizzazioni che abbiano svolto tutti i 

passaggi necessari per l'accreditamento, a livello nazionale o regionale, presso il 

Ministero della Salute. Il riconoscimento da parte del Governo risulta necessario al fine 

di garantire una formazione continua di qualità e una tutela dei professionisti della 

salute. Come illustra l’Age.Na.S., infatti, l’accreditamento di un Provider è il 

riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione 

continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute 

idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. 

L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per 

lo svolgimento di attività formative e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente 

accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi 

(definiti nelle “Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti 

minimi e standard”).  

1.3. Educazione terapeutica ed educazione alla salute  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO, World Health 

Organization), l’educazione terapeutica consiste in “aiutare il paziente e la sua famiglia 

a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del 

proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la propria qualità di vita”.  

Gli assistiti necessitano di conoscenze adeguate, precise e fondate al fine di potersi 

autogestire e vivere nella maggior autonomia possibile; l’infermiere è una delle figure 

principali che si occupa di guidare l’assistito verso il sapere, saper fare e saper essere. 

Ciò significa che la figura infermieristica è essenziale affinché gli assistiti o i loro 

caregiver maturino conoscenze e competenze adatte al miglioramento della propria 

qualità di vita.  

Inoltre, l’OMS definisce anche il concetto di educazione alla salute, cioè “l’insieme 

delle opportunità di apprendimento consapevolmente costruite, che comprendono 

alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione alla salute, ivi 

compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare life skills che contribuiscano alla 

salute del singolo e della comunità”. Così dicendo, consequenzialmente si intende che 

l’educazione alla salute si occupa di comunicare le informazioni e di fornire 

motivazioni, abilità e conoscenze necessarie ad intraprendere azioni volte a migliorare 

la salute.  
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Da un punto di vista professionale, non è semplice educare e fornire informazioni agli 

assistiti. È necessario considerare non solo la loro patologia o i loro bisogni fisici, ma 

anche ciò che li circonda: i loro familiari o caregivers, la comunità e l’ambiente in cui 

vivono, il loro livello di alfabetizzazione, la loro capacità di apprendimento e il loro 

livello di compliance, cioè la loro capacità di osservanza di terapie e dritte fornitegli. 

È importante specificare che i pazienti, i familiari o i caregivers necessitano di 

informazioni chiare, coincise e semplici, poiché non tutti possono essere in grado di 

comprendere concetti scientifici specifici, non essendo esperti in ambito sanitario.  

La health literacy, ovvero l’alfabetizzazione alla salute, viene definita dall’OMS 

nell’Health Promotion Glossary (1998), come “l’insieme delle abilità cognitive e sociali 

che determinano la motivazione e la capacità degli individui di accedere alle 

informazioni, di comprenderle e utilizzarle in modo da promuovere e mantenere una 

buona salute”. Viene specificato, inoltre, all’interno dello stesso documento, che la 

health literacy migliora l’accesso degli individui alle informazioni sulla salute e la loro 

capacità di utilizzarle in modo efficace, ma dipende dal livello generale di 

alfabetizzazione, poiché un livello basso di scolarità può incidere negativamente, 

andando ad ostacolare, poi, l’alfabetizzazione alla salute.  

In ambito ospedaliero, l’educazione durante la degenza, volta alla miglior gestione 

corretta della terapia e del processo di cura, permette non solo di migliorare la qualità di 

vita dell’assistito stesso, ma, da un punto di vista burocratico e finanziario, permette un 

costo minore, un miglior uso delle risorse disponibili, una miglior integrazione con il 

territorio e una riduzione dei ricoveri inappropriati.  

Un’educazione terapeutica efficiente, quindi, consente di ottenere vantaggi sotto più 

punti di vista.  

La figura dell’infermiere, però, non opera esclusivamente in ambito ospedaliero, bensì 

anche in ambito territoriale.  

1.4. L’infermiere territoriale   

L’infermiere territoriale è una figura che sta acquisendo sempre più rilevanza negli 

ultimi anni; trattasi di un professionista sanitario che presta assistenza al di fuori delle 

strutture ospedaliere o residenziali e si occupa di prestazioni infermieristiche 

principalmente a domicilio del paziente (non autosufficiente o con patologie invalidanti 

o croniche). Questo professionista opera all’interno di una équipe multidisciplinare, al 

cui capo si trova il medico di medicina generale dell’assistito e comprende sia la figura 

dell’infermiere di famiglia, che quella dell’infermiere di comunità.  
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L’importanza dell’infermiere territoriale viene sottolineata sin dal 1974, quando l’OMS 

pubblica il “Community Health Nursing”, in cui, oltre a definire i concetti di comunità, 

famiglia e salute viene anche evidenziato come siano strettamente correlati ed è, quindi, 

importante la presenza di una figura che supporti questi tre elementi, al fine di 

migliorare ciascuno di loro.  

Il “Community Health Nurse”, dunque, non è altro che un infermiere che si occupa di 

prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione fuori da un ambito nosocomiale e 

all'interno di una comunità, vale a dire, secondo l’OMS, un gruppo specifico di persone, 

che spesso vive in un’area geografica definita e che condivide la stessa cultura, gli stessi 

valori e le stesse norme. Inoltre, riveste un ruolo fondamentale nel garantire la 

continuità assistenziale, combinando gli elementi già propri dell’infermiere.  

Secondo la FNOPI, l’infermiere di famiglia e di comunità è un professionista della 

salute che riconosce e cerca di mobilitare risorse all’interno delle comunità, comprese le 

competenze, le conoscenze e il tempo di individui, gruppi e organizzazioni della 

comunità per la promozione della salute e del benessere al suo interno, cercando di 

aumentare il controllo delle persone sulla loro stessa salute.  

In Italia, la figura di infermiere di comunità è stata introdotta nel 2014, dopo una 

modifica al Decreto Balduzzi del 2012, e rilanciata definitivamente nel maggio 2020 a 

seguito del Decreto-legge n°34, specificatamente a seguito della diffusione del SARS-

CoV-2, per cui si è notata un’esigenza nell’accertamento, monitoraggio e sorveglianza 

attiva dei pazienti, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Questo decreto ha 

imposto l’assunzione complessiva di 9600 infermieri, per un totale massimo di 8 

infermieri ogni 50.000 abitanti, meno di quanto proposto dalla FNOPI, cioè 31.000 

infermieri per un rapporto di 1 ogni 500 individui.  

Alcune regioni, come ad esempio Lombardia, Piemonte e Toscana hanno già deliberato 

ufficialmente l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità nel Sistema 

Sanitario Regionale, comprendendo anche percorsi di formazione, mentre altre come 

Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia e Valle d’Aosta hanno attivato 

sperimentazioni a riguardo o hanno presentato proposte di legge per l’istituzione di 

questa figura.  

Per quanto riguarda più generalmente i servizi territoriali, questi vennero definiti nel 

1978 con la legge n.833 che istituì il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in cui, 

all’articolo 10 riguardante l’organizzazione territoriale, si enunciava che “i comuni, 

singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti 

sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo 

livello e di pronto intervento”, ordinando alle regioni l’ufficiale istituzione dei distretti 
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sanitari.  

Non essendo, tuttavia, specificato il coinvolgimento delle differenti figure professionali, 

i distretti sanitari hanno subito delle variazioni burocratiche, in modo tale da avere 

un’organizzazione più efficiente e intelligibile. Questi cambiamenti risalgono agli anni 

’90, con lo sviluppo dei vari piani sanitari nazionali biennali (PSN), quando i distretti 

sanitari, insieme al distretto di prevenzione e ai presidi ospedalieri, vengono definiti 

come articolazione dell’azienda sanitaria, prendendo anche un ruolo organizzativo oltre 

che prestante servizi. Inoltre, in questi anni, tra le varie attività distrettuali viene istituita 

l’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, in supporto a quella del Medico di Medicina 

Generale (MMG).  

Il Distretto, perciò, non è altro che un’articolazione del sistema sanitario che si occupa 

di programmazione e prestazione di servizi ai cittadini in ambiti extraospedalieri, sulla 

base dell’analisi dei bisogni della popolazione e delle risorse disponibili, risorse che, tra 

l’altro, eguagliano o addirittura superano quelle ospedaliere. Con il Decreto Rilancio del 

2020, infatti, per quell’anno sono stati stanziati 734 milioni di euro aggiuntivi per i 

servizi territoriali, arrivando a 1,25 miliardi, pari al 40% dei 3,25 miliardi di euro 

complessivi dedicati alla sanità. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Divisione dei fondi per la sanità, stanziati nel 2020 dal Decreto Rilancio 

(Gori, 2020, SecondoWelfare.it)  
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1.5. L’assistenza distrettuale e l’ADI  

L’assistenza distrettuale, ad oggi, si articola in queste seguenti aree: assistenza sanitaria 

di base, emergenza sanitaria territoriale, assistenza farmaceutica, assistenza integrativa, 

assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza protesica, assistenza terminale, 

assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale, e assistenza sociosanitaria 

residenziale e semiresidenziale.  

Le cure domiciliari, quindi, sono parte integrante dei LEA, ovvero i Livelli Essenziali di 

Assistenza e sono erogate sulla base di un piano di assistenza individuale (PAI), per cui 

un paziente viene preso in carico da multiple figure professionali.  

Le cure domiciliari, come definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 12 gennaio 2017, all’articolo 22, sono: 

[…] percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti 

medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il 

quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita, garantite 

dal SSN alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o 

esiti delle stesse. La continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza 

territoriale a domicilio è assicurata dall’azienda sanitaria locale.  

I pazienti che ricorrono all’ADI possono essere pazienti impossibilitati a raggiungere lo 

studio del proprio medico di medicina generale per non-autosufficienza e/o barriere 

architettoniche o pazienti affetti da malattie invalidanti (stabilizzate o non stabilizzate), 

malattie non invalidanti o in fase terminale che necessitano di interventi sanitari 

diagnostici, terapeutici e/o riabilitativi erogabili a domicilio.  

Nella regione Marche, la richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare 

solitamente parte dal MMG che si rivolge alla Segreteria Organizzativa (presente in 

ogni Distretto), inviando un certificato di valutazione sanitaria (Figura 2 e Figura 3), che 

specifica il tipo di assistenza necessaria (programmata, integrata o infermieristica), il 

grado di autosufficienza e deambulazione, la diagnosi dettagliata con segni e sintomi, le 

prestazione sanitarie e sociosanitarie necessarie e la cadenza degli accessi del MMG 

stesso. La segreteria, successivamente, inoltra le richieste ad una équipe 

multidisciplinare per la valutazione globale dei bisogni del cittadino e la redazione del 

PAI. Questa Unità di Valutazione Distrettuale (UVD o UVM, Unità di Valutazione 

Multidisciplinare) è composta da operatori distrettuali, MMG del paziente, assistente 

sociale ed infermiere professionale, più un’eventuale partecipazione di medici 

specialisti come Geriatri o Fisiatri. Compito dell’ASUR (Azienda Sanitaria Unica 

Regionale) è di assicurare il progressivo sviluppo della rete sul territorio regionale, 

arrivando a garantire anche le risposte più gravi e complesse ai bisogni dei cittadini.  

Il Nucleo Operativo eroga prestazioni al domicilio del paziente secondo orari che si 

diversificano tra i vari distretti, ma, generalmente sono articolati nel seguente modo:  
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- il mattino dei giorni feriali, le prestazioni vengono fornite nell'orario compreso 

tra le 7:30 e le 13:30, mentre il pomeriggio l’apertura varia da un intervallo 

minimo 14:00 – 17:00 a un massimo pari a 14:00 – 20:00;  

- il mattino dei prefestivi è solitamente previsto, invece il pomeriggio dei 

prefestivi viene garantito solo in alcuni distretti;  

- nei giorni festivi l'attivazione del servizio è fornita nel 30% dei distretti con 

orario 7:30 – 13:30, di cui la metà anche in orario pomeridiano (14:00 – 20:00).  

Inoltre, è prevista anche una reperibilità.  
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Figura 2 e 3 – Modulo per richiesta dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), 

compilato dal medico di medicina generale (MMG)  
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Molto spesso, l’attivazione dell’assistenza domiciliare avviene attraverso la dimissione 

protetta: queste dimissioni sono percorsi per integrare ospedali e territorio, con lo scopo 

di garantire la continuità assistenziale dopo la stabilizzazione del post-acuzie. In questo 

caso, non è il MMG ad avviare la richiesta di attivazione dell’ADI, ma il medico del 

reparto di degenza che, insieme al coordinatore infermieristico e all’eventuale assistente 

sociale di reparto, predispone la proposta di accesso all’ADI, con la rilevazione dei 

bisogni del paziente, dopo il consenso di quest’ultimo, insieme all’approvazione del suo 

curante e del caregiver. La richiesta, successivamente, viene inoltrata al punto unico di 

accesso (PUA) di residenza.  

Almeno 72 ore prima della presunta dimissione, si attiva l’UVD (Figura 4) che, entro le 

48 ore successive, procede alla valutazione ed all’invio del piano assistenziale al 

coordinatore dell’ADI per la presa in carico successiva, garantendo così, la continuità 

assistenziale.  

Il medico di reparto, inoltre, provvede alla copertura farmacologica per garantire il 

primo ciclo terapeutico e si occupa anche della prescrizione di eventuali presidi o ausili 

(Figura 5).  
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Figura 4 – Modulo di attivazione dell’UVD per la definizione del programma 

assistenziale, Regione Marche 

 

Figura 5 – Modello schematizzato di dimissione protetta  
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Un altro aspetto delle cure domiciliari è la loro distinzione in 4 livelli, articolati in 

relazione al bisogno di assistenza del paziente e dell’intensità, complessità e durata 

dell’intervento necessario.  

Al livello 1 si trovano le cure domiciliari di livello base: sono attivate dalle modalità 

previste dalle normative regionali e prevedono prestazioni professionali di tipo medico, 

infermieristico e/o riabilitativo (Tabella 1), in relazione a bisogni di sanità di bassa 

complessità. Generalmente, trattasi di prestazioni occasionali o cicliche programmate, 

che qualora si ripetessero, non prevederebbero comunque la presa in carico del paziente, 

né la valutazione multidisciplinare o l’individuazione di un PAI.  

 

Tabella 1 – Principali attività prestazionali occasionali o cicliche programmate in 

assistenza domiciliare 

Successivamente, si classificano le cure domiciliari integrate di I^ livello: i pazienti 

sono portatori di malattie invalidanti e non, che necessitano di prestazioni 

prevalentemente riabilitative e assistenziali (Tabella 2). In esse sono compresi, se 

opportuno, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, di dispositivi medici e di 

nutrizione artificiale, secondo normative. Il responsabile terapeutico è il medico di 

medicina generale, mentre il responsabile organizzativo è l’infermiere o l’assistente 

sociale. Solitamente queste prestazioni hanno una durata superiore ad un anno e la 

richiesta sorge dai servizi sociali o da un familiare.  

Le cure domiciliari integrate di II^ livello comprendono pazienti non autosufficienti 

affetti da malattie croniche invalidanti riacutizzate o complicate, oppure patologie post-

acute invalidanti, le quali richiedono accessi più volte alla settimana. In questo caso, la 

richiesta e le consulenze specialistiche vanno attivate al bisogno. Come nelle cure di I^ 

Prestazioni assistenziali occasionali o cicliche programmate di tipo diagnostico, 

educativo e clinico-terapeutico  

1. Prelievo ematico  

2. Esecuzione di altre indagini bioumorali routinarie (urine, esame colturale, ecc.)  

3. Terapia iniettiva intramuscolare  

4. Terapia iniettiva sottocutanea  

5. Cateterismo vescicale (sostituzione periodica)  

6. Istruzione all’uso di ausili per la deambulazione  

7. Educazione del caregiver all’utilizzo di ausili per la mobilizzazione del paziente  

8. Educazione del caregiver all’attività di nursing (cure igieniche, somministrazione 

di terapie, ecc.)  

9. Educazione del caregiver alla gestione di derivazioni urinarie  

10. Educazione del caregiver alla gestione di enterostomia  

11. Educazione del caregiver alla corretta mobilizzazione / postura del paziente  

12. Educazione del caregiver alla prevenzione delle lesioni cutanee  



 

16 
 

livello, se necessario, sono inclusi accertamenti diagnostici, rifornitura di farmaci, 

dispositivi medici e nutrizione artificiale, secondo le normative vigenti (Tabella 2). 

Differiscono dalle cure domiciliari di I^ livello, poiché la necessità di integrazione è 

superiore (solitamente la programmazione è su 6 giorni settimanali, invece che 4 o 5). Il 

responsabile organizzativo è l’infermiere, mentre quello terapeutico è il medico di 

medicina generale, che insieme attivano il caso.   
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Prestazioni di tipo diagnostico – valutativo  

1. Prima visita domiciliare (compilazione cartella clinica, rilevazione parametri vitali e rilevazione 

dei bisogni)  

2. Visita programmata di controllo (rilevazione parametri vitali e monitoraggio segni e sintomi)  

3. Visita in urgenza  

4. Rilevazione di test / scale di valutazione (dolore, grado di autonomia, ecc.)  

5. Compilazione diario clinico (monitoraggio segni e sintomi)  

6. Prelievo ematico  

7. Esecuzione di altre indagini bioumorali routinarie  

8. Prelievo ematico da sangue capillare  

9. ECG  

Prestazioni di tipo educativo, relazionale e/o ambientale  

10. Educazione del caregiver all’attività di nursing  

11. Educazione del caregiver all’utilizzo di ausili per la mobilizzazione del paziente 

12. Educazione del caregiver alla corretta mobilizzazione / postura del paziente  

13. Educazione del caregiver alla prevenzione delle lesioni cutanee  

14. Educazione del caregiver alla gestione di derivazioni urinarie  

15. Educazione del caregiver alla gestione di enterostomie  

16. Educazione del caregiver alla gestione di una terapia  

17. Applicazione di misure profilattiche al paziente con ridotta compliance  

18. Igiene a persone allettate o con lesioni cutanee, bagno assistito  

19. Istruzione del paziente o del caregiver all’utilizzo di ausili per la deambulazione e valutazione 

ambientale   

20. Colloquio con familiare e/o caregiver  

21. Colloquio con il medico di medicina generale  

22. Colloquio con medico specialista  

Prestazione di tipo clinico-terapeutico  

23. Terapia iniettiva intramuscolare  

24. Terapia iniettiva sottocutanea  

25. Terapia iniettiva endovenosa  

26. Posizionamento, gestione e sostituzione catetere venoso periferico  

27. Gestione cateterismo venoso centrale / sistema Port-a-cath  

28. Posizionamento, gestione e sostituzione del catetere vescicale  

29. Valutazione del ristagno vescicale  

30. Gestione cateterismo sovrapubico o altre derivazioni urinarie  

31. Gestione alvo (intervento educativo igienico-alimentare)  

32. Clistere evacuativo  

33. Gestione enterostomie  

34. Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post-chirurgiche, 

post-attiniche ecc.)  

35. Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post-chirurgiche, 

post attiniche ecc.)  

36. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivi elastici, bendaggi elastocompressivi  

37. Rimozione dei punti /graff di sutura  

Attività di programmazione (team multidisciplinare)  

38. Stesura di un piano assistenziale  

39. Confronto con l’équipe  

40. Rendicontazione dell’attività svolta  

 

Tabella 2 – Principali attività prestazionali dell’ADI di I^ e II^ livello 
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Infine, le cure domiciliari di III^ livello includono pazienti non autosufficienti con 

patologie terminali o neurologiche degenerative in fase avanzata, che presentano un 

elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo. 

L’attivazione del caso è a carico del medico e dell’infermiere che monitorano 

costantemente le condizioni del paziente, accedendo al domicilio fino anche ad una 

volta al giorno. Il medico è il responsabile terapeutico, mentre l’infermiere quello 

organizzativo. Oltre ad accertamenti diagnostici, farmaci, presidi e nutrizione artificiale, 

viene incluso il supporto alla famiglia e/o al caregiver (Tabella 3). Questi pazienti 

ricevono un’assistenza stimata di 6 mesi, prolungabile a seconda del caso. Gli interventi 

vengono organizzati sui 7 giorni settimanali ed è prevista, per le cure palliative, la 

pronta disponibilità medica sulle 24 ore, di norma erogata dai medici dell’équipe o da 

medici specificatamente formati.  

 

Prestazioni di tipo diagnostico – valutativo  

1. Prima visita domiciliare  

2. Visita programmata di controllo  

3. Visita in urgenza  

4. Rilevazione di test / scale di valutazione   

5. Compilazione diario clinico   

6. Prelievo ematico  

7. Esecuzione di altre indagini bioumorali routinarie  

8. Prelievo ematico da sangue capillare  

9. ECG  

10. Valutazione delle alterazioni del linguaggio di tipo afasico  

11. Valutazione delle alterazioni del linguaggio di tipo disartrico  

Prestazioni di tipo educativo, relazionale e/o ambientale  

12. Educazione del caregiver all’attività di nursing  

13. Educazione del caregiver all’utilizzo di ausili per la mobilizzazione del paziente 

14. Educazione del caregiver alla corretta mobilizzazione / postura del paziente  

15. Educazione del caregiver alla prevenzione delle lesioni cutanee  

16. Educazione del caregiver alla gestione di derivazioni urinarie  

17. Educazione del caregiver alla gestione di enterostomie  

18. Educazione del caregiver alla gestione di una terapia  

19. Educazione del caregiver alla gestione dei dispositivi per somministrazione di 

farmaci (pompe, elastomeri, altro)  

20. Applicazione di misure profilattiche al paziente con ridotta compliance  

21. Igiene a persone allettate o con lesioni cutanee, bagno assistito  

22. Istruzione del paziente o del caregiver all’utilizzo di ausili per la deambulazione e 

valutazione dell’ambiente   

23. Educazione del caregiver alla broncoaspirazione  

24. Colloquio con familiare e/o caregiver  

25. Colloquio con il medico di medicina generale  

26. Colloquio con medico specialista  

27. Supporto psicologico per il paziente o la famiglia  

28. Visita di cordoglio – supporto al lutto  
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Prestazione di tipo clinico-terapeutico  

29. Terapia iniettiva intramuscolare  

30. Terapia iniettiva sottocutanea  

31. Terapia iniettiva endovenosa  

32. Terapia iniettiva endovenosa in infusione continua  

33. Posizionamento catetere venoso periferico  

34. Posizionamento cateterino sottocutaneo  

35. Terapia iniettiva per via epidurale/spinale estemporanea ed in infusione continua  

36. Gestione cateterismo sottocutaneo / venoso periferico  

37. Gestione cateterismo venoso centrale / sistema Port-a-cath  

38. Assistenza / gestione pompa infusionale  

39. Gestione cateteri spinali  

40. Istillazione genito-urinaria  

41. Irrigazione dell’occhio  

42. Irrigazione dell’orecchio  

43. Emotrasfusione  

44. Gestione drenaggi  

45. Gestione tracheostomia  

46. Broncoaspirazione  

47. Valutazione della disfagia  

48. Posizionamento / sostituzione SNG  

49. Gestione SNG o PEG  

50. Controllo periodico del sistema di ancoraggio della PEG  

51. Impostazione dialisi peritoneale  

52. Valutazione del ristagno gastrico  

53. Posizionamento, gestione e sostituzione del catetere vescicale  

54. Valutazione del ristagno vescicale  

55. Gestione cateterismo sovrapubico o altre derivazioni urinarie  

56. Gestione alvo (intervento educativo igienico-alimentare)  

57. Gestione alvo (clistere evacuativo)  

58. Esplorazione rettale  

59. Irrigazione intestinale  

60. Medicazioni semplici  

61. Medicazioni complesse  

62. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivi elastici  

63. Toilette lesione / ferita superficiale   

64. Rimozione dei punti /graff di sutura  

Attività di programmazione (team multidisciplinare)  

65. Stesura di un piano assistenziale  

66. Confronto con l’équipe  

67. Rendicontazione dell’attività svolta  

 

Tabella 3 – Principali attività prestazionali nell’ADI di III^ livello 

Si può trarre che gli obiettivi dell’ADI siano principalmente assicurare un’adeguata 

assistenza sociosanitaria a pazienti che la necessitano al proprio domicilio, evitare il 

ricovero ospedaliero improprio e promuovere la dimissione protetta, cioè quelle azioni 

che eviterebbero al paziente di passare da un luogo di cura ad un altro.  
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A differenza dell’assistenza ospedaliera che prevede un supporto continuo, 24 ore su 24, 

per tutta la durata della degenza, quella domiciliare viene programmata periodicamente, 

a seconda dei bisogni di salute individuali. L’infermiere sarà comunque reperibile anche 

fuori dagli orari di visita, ma, al fine di ridurre questi accessi a domicilio impropri e al 

fine di ridurre le potenziali complicanze a cui i pazienti (perlopiù soli o assistiti da non 

sanitari) vanno incontro, è fondamentale che l’infermiere fornisca quante più 

informazioni possibili.  

L’educazione sanitaria, dal momento in cui il paziente viene dimesso e non ha più un 

supporto medico-infermieristico a disposizione, è fondamentale per poter permettere al 

paziente e a chi lo circonda di evitare quanto più possibile le complicanze, in modo tale 

da evitare eventuali ri-ospedalizzazioni improprie o l’utilizzo di presidi aggiuntivi.  

A dimostrazione che, purtroppo, molto spesso i pazienti mal gestiti debbano tornare in 

ospedale, c’è la “sindrome da porta girevole”. Questa problematica colpisce i pazienti 

che entro 30 giorni dalla dimissione vengono nuovamente ricoverati in ospedale a causa 

di complicanze o per necessità di nuovi interventi. In differenti anni, sono stati svolti 

differenti studi che dimostrano questo fenomeno.  

Ad esempio, uno studio americano (Amritphale et al., 2021) ha dimostrato che il 10,5% 

di pazienti dimessi vengono riospedalizzati entro 30 giorni, soprattutto quelli oltre i 45 

anni, per cui aumenta significativamente la morbilità.  

Da uno studio irlandese (Daly, Tedstone Doherty & Walsh, 2014) è stato constatato che 

l’implemento dei servizi territoriali, migliorandone sia la quantità (essendo poco comuni 

e mal distribuiti geograficamente) che la qualità, è necessario per ridurre il fenomeno 

delle porte girevoli.  

Da un altro studio americano (Caines et al., 2011) è risultato che molti pazienti hanno 

anche difficoltà nel mantenere un adeguato follow-up dopo la dimissione ospedaliera, 

principalmente perché non credono di aver bisogno di ulteriori visite mediche o perché 

hanno problemi logistici per raggiungere il luogo.  

Entrambe le problematiche possono essere risolte con adeguati interventi a domicilio, se 

necessario.  

Un ulteriore trial clinico controllato condotto in Svizzera, a Ginevra (Di Pollina et al., 

2017) ha dimostrato che le visite domiciliari da parte di un team geriatrico 

multidisciplinare hanno permesso la riduzione delle ospedalizzazioni improprie, degli 

accessi al pronto soccorso e hanno concesso a più pazienti di morire a casa, piuttosto 

che in ospedale. 
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Ad ogni intervento l’infermiere non fornirà solo prestazioni assistenziali, ma anche 

informazioni all’assistito e ai familiari o caregiver. L’educazione sanitaria, in questo 

caso, ha un ruolo fondamentale che va di pari passo con la prevenzione, sia essa 

primaria, secondaria o terziaria.  

La prevenzione primaria agisce sulle cause responsabili di un danno alla salute, prima 

che questi inneschino una morbosità, con l’obiettivo, quindi, di ridurre il rischio di 

sviluppo. L’educazione e l’informazione sono aspetti fondamentali affinché la 

prevenzione primaria sia efficace ed efficiente.   

La prevenzione secondaria ha l’obiettivo principale di riconoscere ed arrestare 

tempestivamente il decorso di una patologia già presente, fermando il percorso morboso 

con una maggiore probabilità di successo.  

La prevenzione terziaria, invece, comprende tutti gli interventi prestati quando la 

patologia è già in atto, al fine di evitare riacutizzazioni, impendendo ulteriori danni e 

cercando di far riacquisire quanta più autonomia possibile.  

L’infermiere domiciliare, quindi, ad ogni intervento, agisce attuando sia prevenzione 

primaria, che secondaria e terziaria.   

 

1.6. L’epidemia da SARS-CoV-2  

1.6.1. I Coronavirus  

Il SARS-CoV-2 è un virus a RNA appartenente alla famiglia dei coronavirus, che causa 

il Covid-19 (COronaVIrus Disease–2019). Sono chiamati così per la forma dei loro 

spike in superficie che li rende simili ad una corona solare. Il SARS-CoV-2 non è 

l’unico coronavirus esistente (di fatti, ad oggi, se ne conoscono 7 tipi, di cui 3 

responsabili di epidemie), ma è sicuramente quello che si è diffuso più aggressivamente 

rispetto ai precedenti.  

La SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) è la malattia causata dal SARS-CoV, il 

primo coronavirus a causare un’epidemia. Infatti, ha iniziato a diffondersi da novembre 

2002, in Cina per poi contagiare altri 28 paesi e causare 774 decessi al fronte degli 

8.096 contagi totali riportati (Kirtipal, Bharadwaj & Gu Kang, 2020). Da luglio 2003 

non sono stati rilevati altri casi di contagio umano (soltanto successivamente alcuni 

contagi animali a dicembre 2003 e gennaio 2004) e questa epidemia è stata dichiarata 

debellata (De Wit, Van Doremalen, Falzarano & Munster, 2016).  

La MERS (Middle East Respiratory Syndrome) è la seconda epidemia causata da un 

coronavirus. A dieci anni di distanza dalla prima epidemia, il primo caso di MERS è 

stato riscontrato in Arabia Saudita nel giugno 2012, diffusosi poi in altri 27 paesi, con 
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un totale di 858 vittime su 2.494 contagi (Kirtipal et al., 2020). Purtroppo, ad oggi 

questa epidemia non è ancora del tutto debellata. 

Entrambi i virus hanno un periodo di incubazione di circa 5 giorni, fino ad un massimo 

di 13, con sintomi tipicamente influenzali come febbre, brividi, tosse, mialgia, 

malessere generale e mal di testa. Meno frequentemente possono comparire anche 

sintomi intestinali quali diarrea, nausea e vomito (De Wit et al., 2016).  

Inoltre, secondo lo studio di De Wit et al. (2016), la trasmissione di SARS e MERS è 

avvenuta perlopiù in ambito nosocomiale, soprattutto da paziente a paziente (scenario 

più comune rilevato), o in ambienti collegati all’ospedale. In questi scenari sono 

ovviamente stati inclusi i contagi degli operatori sanitari che hanno lavorato a contatto 

con pazienti infetti in cura, arrivando al 33-42% dei casi totali. La trasmissione tra degli 

stessi membri familiari, al contrario, è stata meno frequente arrivando ad una 

percentuale compresa fra 13 e 21%.  

In aggiunta, non avendo sufficienti dati rilevanti l’efficacia di farmaci antivirali contro 

SARS-CoV e MERS-CoV, è stato sufficiente somministrare ribavirina, antibiotici ad 

ampio spettro e ossigenoterapia ai pazienti ricoverati in ospedale (De Wit et al., 2016).   

1.6.2. SARS-CoV-2  

Il primo caso di Covid-19, invece, è stato scoperto e confermato a novembre 2019 in 

Cina. Questo virus, in soli due mesi, è riuscito a diffondersi in 23 paesi differenti e a 

contagiare fino a 0,8 milioni di persone nei successivi 10 mesi (Yesudhas, Srivastava & 

Gromiha, 2020).  

Il Covid-19, quindi, ha cominciato ad aver un forte impattato sulla vita quotidiana di 

tutti già dalla sua scoperta a novembre 2019; questo virus si è poi progressivamente 

diffuso in tutto il mondo, fino a dare il via ad una nuova epidemia, dichiarata dapprima, 

il 30 gennaio 2020, emergenza di sanità pubblica internazionale dall’OMS che, 

successivamente, la definisce pandemia l’11 marzo 2020, a causa della sua rapida e 

progressiva diffusione mondiale.  

Il giorno successivo, il 31 gennaio 2020, in Italia il Governo, dopo i primi 

provvedimenti cautelativi, ha proclamato lo stato di emergenza ed ha messo in atto le 

prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.  

I sintomi e la trasmissione del Covid-19 sono molto simili a quelli della SARS e della 

MERS. La trasmissione, dopo il contagio umano, avviene per contatto diretto con una 

persona infetta o per droplets, quando si è a meno di un metro di distanza l’uno 

dall’altro (Kirtipal et al., 2020). Bisogna far attenzione anche a contatti diretti con 

vestiti, porte o effetti personali di persone contagiate poiché potrebbero essere infetti 
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anch’essi. Inoltre, è stato constatato che è possibile anche una trasmissione airborne, ma 

si può prevenire mantenendo una distanza di almeno un metro, indossando appropriate 

mascherina protettive e isolando qualsiasi persona positiva al Covid-19 (Yesudhas et al., 

2020).  

Nonostante i casi, la mortalità del SARS-CoV-2 è comunque minore rispetto alle 

precedenti epidemie da coronavirus. Infatti, per la SARS è stata riportata una mortalità 

del 9,6% e per la MERS del 34,4%. Sorprendentemente, per il SARS-CoV-2, la 

mortalità, ad oggi, risulta essere soltanto del 2,6%, oltre che un minor contagio riportato 

nei bambini. La caratteristica che differisce è che il Covid-19 ha portato a più morti in 

totale semplicemente per via dell’alto numero di casi diagnosticati (De Nardin, 2020).  

Inoltre, la trasmissione del Covid-19 non è avvenuta soltanto tra pazienti infetti e/o 

operatori sanitari a stretto contatto con i contagiati, come con SARS e MERS, bensì è 

stato riscontrato un ruolo significativo anche nella comunità e nelle famiglie, soprattutto 

a causa dell’asintomaticità o paucisintomaticità di alcune persone, particolarmente nei 

periodi in cui le attività sociali sono state pian piano riprese (Bielicki et al., 2020; 

Howard et al., 2021), oppure durante i periodi di quarantena nazionale, specialmente 

nelle famiglie in cui lavorano operatori sanitari o qualsiasi altri impiegati impossibilitati 

a lavorare da casa (Stokes & Patterson, 2020). I luoghi di lavoro differenti dall’ambito 

sanitario, infatti, sono al secondo posto per quanto riguarda il rischio di contagio (Rao et 

al., 2021).  

1.6.3. L’impatto del Covid-19  

Gli operatori sanitari sono stati e continuano ad essere direttamente colpiti dall’impatto 

della pandemia sulla vita di tutti i giorni. Tra questi, un focus particolare va sicuramente 

agli infermieri, sia operanti in ambito ospedaliero, che territoriale. È evidente come, 

essendo i professionisti sanitari impegnati in prima linea a fronteggiare l’epidemia nei 

vari setting del servizio sanitario, essi siano anche quelli più esposti al rischio di 

infezione, oltre che ad un sovraccarico emotivo, a cui si aggiungono situazioni 

determinate dalla forte pressione a cui è costantemente sottoposto il servizio sanitario, 

che possono contribuire ad appesantire ulteriormente il vissuto emotivo dei 

professionisti. Infatti, quando vengono contagiati gli operatori sanitari, la 

preoccupazione non è limitata alla loro salute, ma va a comprendere anche il loro posto 

di lavoro, poiché le terapie intensive e i reparti che maggiormente gestiscono i casi 

positivi al Covid-19 risentirebbero della carenza di personale specializzato alla cura di 

questi pazienti, oltre che di quelli che necessitano prestazioni assistenziali al di fuori del 

covid (Bielicki et al., 2020).  
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Le conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2, a confronto con le epidemie da SARS 

e MERS, sono risultate anche in problemi psicologici per gli operatori di prima linea; 

infatti, da alcuni studi (De Pablo et al., 2020) è stato evidenziato che gli operatori 

sanitari hanno riscontrato conseguenze soprattutto psicologiche, raggruppabili sotto 

segni e sintomi di PTSD (post-traumatic stress disorders – disturbi da stress post-

traumatico), tra i quali depressione, burnout, ansia, insonnia. Lo studio di De Pablo et 

al. (2020) ha messo a confronto le principali conseguenze psicologiche delle epidemie 

da coronavirus. (Figura 6)  

 

Figura 6 – Principali conseguenze psicologiche delle epidemie scatenate da coronavirus 

a confronto (De Pablo et al., 2020) 

Un altro studio (Sterling et al., 2020) svolto su 33 operatori sanitari domiciliari di New 

York ha evidenziato anch’esso come i lavoratori siano stati esposti a difficoltà non solo 

psicologiche, ma anche organizzative. Alcuni di loro si sono sentiti invisibili nonostante 

il loro impiego, mentre altri sono stati maggiormente esposti al rischio di contagio 

rispetto ad altri colleghi. Alcuni hanno ricevuto supporti, anche formativi, e altri ancora 

hanno dovuto arrangiarsi con mezzi alternativi alla loro azienda lavorativa per reperire 

formazione e presidi.  

Si può dedurre che, oltre a quella ospedaliera, anche l’assistenza domiciliare ha avuto le 

sue difficoltà.  
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Queste difficoltà in Italia provengono anche dalle continue modifiche alle normative in 

fatto di disposizioni preventive, a cui ciascun comune è sottoposto a seconda dell’indice 

di contagio, o provenienti dalla stessa attuazione di norme comportamentali ad ogni 

intervento programmato. Di fatti, non risulta semplice, particolarmente per un 

infermiere domiciliare, eseguire prestazioni infermieristiche dovendo mantenere un 

certo distanziamento sociale o indossando tutti i presidi necessari.  

Oltretutto, vi è da considerare che, secondo quanto raccontato da un infermiere 

dell’ADI dell’Area Vasta 1 operante nelle zone di Fano e Mondolfo, anche gli accessi 

domiciliari hanno subito una riduzione a causa dell’emergenza sanitaria, per volontà 

degli stessi assistiti, o per cause dipendenti dalla disponibilità del personale. Sono stati 

ridotti gli accessi domiciliari per il controllo dell’INR qualora avesse valori stabili da 

almeno un mese, con una frequenza bisettimanale, in accordo con il MMG, e sono stati 

diminuiti gli interventi per il controllo dell’emocromo, anche per decisione stessa degli 

assistiti. Altri cambiamenti hanno riguardato la cura delle lesioni e le medicazioni 

avanzate, che sono state affidate ai caregivers complianti su cui si è fatto affidamento, 

precedentemente informati ed educati dagli stessi infermieri domiciliari.  

Questa problematica non è riservata alla Regione Marche e non si è fermata all’esordio 

della pandemia nel 2020, bensì ha continuato a progredire, anche secondo quanto 

osservato dal Consiglio Regionale del Piemonte che ha constatato, per la città di Torino, 

un totale di 3.289 interventi domiciliari nel primo semestre del 2021, in fronte ai 6.594 

del 2019 e dei 5.517 del 2020.  
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2. Obiettivi  

Come precedentemente illustrato, l’educazione sanitaria è un aspetto fondamentale della 

professione infermieristica ed è certamente essenziale per quanto concerne l’assistenza 

domiciliare.  

Per ciò che riguarda l’epidemia da Covid-19 e le cure domiciliari, la relazione creatasi 

tra gli assistiti, i familiari e/o caregivers e gli infermieri ha sicuramente subito dei 

cambiamenti sotto molteplici aspetti, sia personali e comportamentali che psicologici, 

fiduciari, burocratici, formativi ed organizzativi.  

Al fine di rilevare alcune di queste differenze, è stato somministrato un questionario ad 

alcuni infermieri delle ADI dell’Area Vasta 2, particolarmente delle zone di Ancona e 

Senigallia.  

Tale questionario è incentrato sulla rilevazione delle principali differenze dal punto di 

vista formativo prima e durante l’epidemia da Covid-19.  

L’obiettivo di questo studio osservazionale è, perciò, il confronto tra le suddette 

situazioni, particolarmente in ambito formativo, la rilevazione della soddisfazione di 

tale formazione (base e post-base) e la ricerca di eventuali suggerimenti al fine di 

ipoteticamente migliorare l’attuale formazione.  
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3. Materiali e metodi  

3.1. Selezione dei campioni  

Nelle Marche, l’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) viene suddivisa in cinque 

zone, denominate Aree Vaste (AV), ognuna delle quali corrispondente ad una provincia 

e divisa in ulteriori zone territoriali. L’Area Vasta 1 corrisponde alle zone di Pesaro, 

Urbino e Fano; l’Area Vasta 2 comprende Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia, mentre 

l’Area Vasta 3 include Macerata, Camerino e Civitanova Marche. Nell’Area Vasta 4 

rientra la provincia di Fermo ed infine, nell’Area Vasta 5 si inseriscono le zone di 

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.  

Sono stati sottoposti alla compilazione di un questionario gli infermieri dipendenti 

dell’ASUR Marche, operanti nell’AV 2 e attualmente in servizio all’ADI, 

particolarmente nelle zone territoriali di Ancona e Senigallia.  

Di tutto il personale infermieristico operante a livello domiciliare, solo 30 dipendenti 

hanno compilato il questionario, perciò l’analisi dei risultati sarà basata sui 30 campioni 

rilevati.  

Il Direttore del Distretto 7 (comprendente Ancona, Camerano, Castelferretti, 

Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara, Loreto, Montemarciano, Osimo, Polverigi) 

dell’Area Vasta 2 dell’Asur Marche ha gentilmente concesso l’autorizzazione per la 

distribuzione dei questionari ai dipendenti dell’ADI. Tali questionari sono stati 

consegnati, compilati e raccolti nel periodo compreso tra luglio e settembre 2021.  

3.2. Strumenti e variabili  

Lo strumento utilizzato per questa ricerca è un questionario, con domande chiuse in 

relazione ai dati anagrafici e alla formazione, scale likert per rilevare il grado di 

soddisfazione di tale formazione e domande aperte concernenti eventuali suggerimenti, 

esperienze e criticità riscontrate in relazione all’attuale situazione.  

Sono state rilevate variabili sia qualitative che quantitative, per quanto riguarda l’età e 

la formazione del personale partecipante e le loro opinioni personali.  
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4. Risultati  

4.1. Dati anagrafici e formazione base  

La prima domanda del questionario somministrato riguarda l’età.  

Dai risultati emersi, il 50% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni, il 30% ha un’età tra i 

51 e 60 anni, mentre 17% è compreso tra i 21 e i 30 anni di età. Soltanto il 3% è 

risultato tra i 31 e i 40 anni, mentre nessuno (0%) risulta oltre i 60 anni di età. (Grafico 

1)  

 

Grafico 1 – Percentuale di ogni fascia di età dei partecipanti  

La seconda domanda fa riferimento alla formazione base ricevuta e ne è risultato che il 

47% ha ricevuto una formazione professionale frequentando la scuola regionale, il 43% 

ha conseguito una laurea triennale e soltanto il 10% hanno un diploma universitario. 

Nessuno dei partecipanti (0%) ha conseguito una laurea magistrale. (Grafico 2)  
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Grafico 2 – Percentuale della tipologia di formazione ricevuta  

Mettendo in relazione l’età e la formazione ricevuta si può trarre che tra i frequentanti 

della scuola regionale, il 57,1% è compreso tra 41 e 50 anni, mentre il restante 42,9% è 

compreso tra i 51 e 60 anni. (Grafico 3)  

Tra i conseguenti una laurea triennale, il 46,2% è compreso fra i 41 e 50 anni, il 38,5% 

si trova tra 21 e 30 anni di età, il 7,7% corrisponde fra i 31 e 40 anni e un altro 7,7% è 

compreso tra i 51 e 60 anni di età. (Grafico 4) 

Tra i possessori di diploma universitario, il 66,7% è compreso fra i 51 e 60 anni, mentre 

il 33,3% possedente diploma universitario è compreso in un’età fra i 41 e 50 anni. 

(Grafico 5)  

 

Grafico 3 – Percentuale delle fasce d’età frequentanti la scuola regionale  
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Grafico 4 – Percentuale delle fasce d’età conseguenti una laurea triennale  

 

Grafico 5 – Percentuali delle fasce d’età conseguenti un diploma universitario  

4.2. Formazione post-base  

Per quanto riguarda la formazione post-base, tra i 30 risultati ottenuti è emerso che il 

66,7% non ha conseguito un master, mentre il restante 33,3% ne ha conseguito almeno 

uno durante la carriera. Di questi ultimi, il 20% ha conseguito due master. (Grafico 6)  
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Grafico 6 – Percentuali di partecipanti conseguenti o non conseguenti un master  

Tra questi, il master in wound care è stato quello più posseduto dagli infermieri 

(54,5%), seguito da un master in infermiere di famiglia e di comunità (27,3%) ed infine, 

un master in area critica, particolarmente in triage ed emergenza e in assistenza in area 

critica e terapia intensiva (18,2%). (Grafico 7)  

Tra i possedenti un master, una sola persona non ha specificato quale ha conseguito.  

 

Grafico 7 – Percentuali di ogni master conseguito  

Procedendo con i risultati concernenti l’educazione, tra i 30 partecipanti il 77% afferma 

di aver ricevuto formazione e informazione specifica per l’educazione alla salute dei 

pazienti, prima dell’epidemia, quindi in tutto il periodo della loro carriera precedente al 

febbraio 2020, mentre il restante 23% affermano di non averne ricevuta. (Grafico 8)  
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Grafico 8 – Percentuale dei partecipanti che hanno o non hanno ricevuto formazione e 

informazione specifica per l’educazione dei pazienti prima dell’epidemia da Covid-19  

Tra questo 77%, la formazione ricevuta riguarda per la maggior parte la prevenzione e il 

trattamento delle lesioni da pressione (28,6%), la gestione dei dispositivi come i cateteri 

venosi centrali o i PICC (25,7%), la gestione delle ferite difficili in relazione all’utilizzo 

delle medicazioni avanzate (11,4%) e l’approccio e la comunicazione col paziente, 

comprendendo patologie, cronicità e fragilità (11,4%).  

In minor parte sono stati effettuati anche corsi sull’igiene del paziente, sulle tecniche di 

BLSD, sulla gestione della terapia a pressione negativa (VAC o PICO) e sulla 

prevenzione e diffusione dei virus (2,9% ciascuno). Il 5,7% non ha specificato a quali 

corsi formativi ha preso parte, scrivendo semplicemente di aver frequentato corsi di 

formazione ed ECM. (Grafico 9)  
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Grafico 9 – Percentuali di ogni corso di formazione e informazione specifica ricevuto 

prima dell’epidemia da Covid-19  

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione a seguito della suddetta formazione, è 

stato chiesto ai partecipanti di esprimere il loro gradimento in una scala da 1 a 6, dove 1 

equivaleva a “totalmente insoddisfatto” e 6 a “totalmente soddisfatto”.  

Ne è risultato che poco più della metà (53,3%) è rimasta piuttosto soddisfatta, il 13,3% 

è rimasto poco soddisfatto, il 23,3% non è né soddisfatto, né insoddisfatto, mentre tra i 

restanti, il 3,3% ne è risultato piuttosto insoddisfatto e il 6,7% è addirittura totalmente 

insoddisfatto. Nessuno dei partecipanti è stato totalmente soddisfatto. (Grafico 10)  

 

Grafico 10 – Illustrazione del grado di soddisfazione della formazione ricevuta, 

valutazione numerata in una scala likert da 1 a 6. 
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4.3. Formazione post-base durante il periodo pandemico  

Per ciò che riguarda l’analisi della situazione durante la pandemia da Covid-19, ai 

partecipanti sono state poste le stesse domande relativa alla formazione e al grado di 

soddisfazione di tali corsi.  

Ne è risultato che, dei 30 partecipanti, soltanto il 33,3% non ha ricevuto nessun tipo di 

formazione nel periodo pandemico, mentre i restanti 66,7% l’hanno ricevuta. In questo 

caso, è stata intesa sia formazione generica, come precedentemente descritto, cioè corsi 

formativi ECM su lesioni da pressione, ecc., sia formazione specifica sulle misure di 

prevenzione e contenimento del Covid-19. (Grafico 11)  

 

Grafico 11 – Percentuale dei partecipanti che hanno o non hanno ricevuto formazione e 

informazione specifica dopo l’epidemia da Covid-19  

Il grado di soddisfazione, in questo caso, è differente dal precedente. Per quanto 

riguarda la formazione durante il periodo pandemico, di quel 66,7% che l’ha ricevuta, il 

40% si è dichiarato piuttosto soddisfatto, il 30% risulta poco soddisfatto, mentre dei 

restanti partecipanti il 15% non è rimasto né soddisfatto né insoddisfatto e l’altro 15% 

afferma di essere piuttosto insoddisfatto. Nessuna delle risposte è equivalsa a totalmente 

insoddisfatto, né totalmente soddisfatto. (Grafico 12)  
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Grafico 12 – Illustrazione del grado di soddisfazione della formazione ricevuta durante 

la pandemia da Covid-19, valutazione numerata in una scala likert da 1 a 6 

4.4. Criticità riscontrate  

Ai partecipanti è stato anche domandato se, durante la pandemia da Covid-19 e a 

seguito di eventuali corsi di formazione frequentati, avessero notato delle differenze 

nelle priorità formative: poco più della metà (53%) hanno negato di aver notato tali 

differenze, mentre i restanti (47%) dichiarano di aver notato differenze tra il periodo 

pre-pandemico e il periodo di pandemia, cioè a partire già da marzo 2020. (Grafico 13)  

 

Grafico 13 – Percentuali dei partecipanti che hanno notato o meno delle differenze nelle 

priorità formative  

È stato chiesto ai partecipanti di esprimere eventuali criticità riscontrate durante il loro 

lavoro, in fatto di educazione e informazione agli assistiti e ai loro familiari e/o 

caregiver. Questa domanda è stata posta specificatamente in relazione alle notizie che 
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quotidianamente si sono potute ascoltare alla televisione, chiedendo se avessero avuto 

difficoltà a comunicare ai pazienti certe informazioni relative al virus circolante, dato il 

discostamento tra quello a cui spesso si crede leggendo online.  

Le opinioni sono state differenti in merito, ma sono state raggruppate sotto sette 

principali categorie o problematiche: poche o nessuna criticità, fiducia maggiore nelle 

notizie provenienti dai media o dalla televisione, problemi di health literacy dei pazienti 

e dei loro familiari e/o caregivers (quindi problemi di alfabetizzazione sanitaria e 

comprensione delle informazioni ricevute), confusione sia nella trasmissione delle 

notizie agli assistiti e familiari, che nella comprensione di tali news, sfiducia nei sanitari 

e nel loro tentativo di educazione sanitaria, preferenza da parte dei partecipanti verso 

l’utilizzo e la diffusione di notizie più specifiche e scientifiche, rispetto a quello che 

hanno potuto impartire e criticità nel far intendere ai pazienti l’importanza della 

vaccinazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale come la mascherina 

(sia chirurgica che FFP2) come principali e fondamentali mezzi di prevenzione del 

SARS-CoV-2. (Grafico 14 e 15)  

 

Grafico 14 – Percentuali delle principali criticità riscontrate nella comunicazione delle 

informazioni agli assistiti, in relazione al discostamento tra informazioni scientifiche 

fornite e informazione apprese dai social media e televisioni 
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Grafico 15 – Illustrazione delle principali fasce d’età che hanno riscontrato criticità 

nella comunicazione delle informazioni agli assistiti, in relazione al discostamento con 

le informazioni recepite dai media e televisioni  

Si può osservare che buona parte dei partecipanti (36,1%) ha riscontrato poche criticità 

o addirittura nessuna. In questa percentuale, la netta maggioranza ha un’età compresa 

tra i 41 e 50 anni, mentre i restanti concordanti con questa affermazione sono compresi 

tra 51 e 60 anni e tra i 21 e 30.   

Il 16,7% ha riscontrato delle criticità per quanto riguarda il livello di health literacy dei 

pazienti e dei loro familiari e/o caregivers, affermando, tra l’altro, che questa 

problematica è causata principalmente dall’età avanzata dei loro assistiti.  

A questa problematica è strettamente collegato il fatto che molti assistiti hanno 

affermato di avere più fiducia nelle notizie reperite alla televisione o nei social media, 

piuttosto che nelle informazioni fornitegli dai professionisti sanitari. Questa 

affermazione è stata sostenuta da un altro 16,7%.  

L’età dei partecipanti che hanno osservato queste due problematiche è, però, differente. 

Per quanto riguarda la difficoltà dell’health literacy, è stata più notata da infermieri 

compresi tra 41 e 50 anni e, in minoranza, da professionisti compresi tra 51 e 60 anni e 

21 e 30. Al contrario, la maggior fiducia nei media e televisioni è stata concepita più da 

infermieri dai 21 ai 30 anni e, in minoranza, a pari merito tra loro, dalle restanti 

categorie di età, 31-40, 41-50 e 51-60.  

L’11,1% dei partecipanti totali, compresi tra 51 e 60 anni e tra i 21 e 30 anni, ha 

dichiarato di aver riscontrato confusione sia nel fornire informazioni agli assistiti, sia 

nelle notizie reperite dai pazienti stessi.  

L’8,3% dei partecipanti totali, rientrante in fasce di età differenti, ha riscontrato 

difficoltà nel far comprendere l’importanza delle vaccinazioni e dei dispositivi di 

protezione individuale, tra i quali soprattutto la mascherina, in situazioni di vita 

quotidiana, agli assistiti e ai loro familiari e/o caregivers.  
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Un altro 8,3%, appartenente ad una fascia d’età tra 41 e 60 anni, ha espresso una 

preferenza verso informazioni scientifiche specifiche da poter fornire agli assistiti, al 

contrario di quelle notizie che, invece, circolano quotidianamente, sia nei mezzi 

televisivi e social, sia tra le stesse persone, non appartenenti al personale sanitario.  

La sfiducia nei sanitari e nelle informazioni e conoscenze concernenti il virus da loro 

impartite, è stata riportata da un 2,8%, compreso tra i 21 e 30 anni.  

4.5. Suggerimenti per migliorare la formazione del personale 

infermieristico  

Ad ogni partecipante, come ultimo quesito, è stato posto uno spazio vuoto per eventuali 

suggerimenti in merito alla formazione infermieristica odierna, al fine di migliorarla.  

Le risposte sono state articolate in maniera differente, ma i concetti centrali possono 

essere raggruppati sotto queste sei categorie: nessun suggerimento in merito, più corsi 

formativi e aggiornamenti continui, soprattutto in campo per ampliare e approfondire la 

realtà infermieristica, più curiosità da suscitare verso la propria professione, in modo da 

evitare che il proprio lavoro venga svolto in maniera inadeguata e immoralmente, 

confronti con altre realtà lavorative, siano esse con altre aziende o con altri 

professionisti, al fine di sviluppare un miglior approccio olistico e non soltanto basato 

su segni e sintomi, colmatura delle lacune derivanti dalla formazione base universitaria, 

necessità di più organizzazione e protocolli specifici, soprattutto in pazienti critici, per 

chi pratica in ambito territoriale. (Grafico 16)  

 

Grafico 16 – Illustrazione dei suggerimenti avanzati dai partecipanti  
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Come si può dedurre, quasi la metà dei partecipanti (48,4%) non ha avuto nessun 

suggerimento o non ha riscontrato alcun particolare problema in merito alla formazione 

base e post-base infermieristica.  

Buona parte della restante metà (32,3%) ha suggerito più corsi formativi. In questo 

suggerimento vi sono state comprese varie risposte, comunque facenti riferimento ad 

aggiornamenti continui, sulla base dei cambiamenti nella propria professione e 

specificatamente corsi e aggiornamenti “in campo”, al fine di migliorare non solo la 

conoscenza, ma soprattutto la pratica infermieristica.  

Alcuni partecipanti (6,5%) hanno espresso problematiche in fatto di formazione base 

universitaria, perciò il loro suggerimento è stato quello di cercare di colmare il più 

possibile queste lacune, in modo tale che i neolaureati abbiano più esperienza pratica e 

manualità quando si ritrovano da soli in questo mondo di lavoro.  

Altrettante risposte (6,5%) hanno suggerito la possibilità di potersi confrontare con 

differenti realtà lavorative, siano esse altre aziende o altri professionisti, al fine di 

migliorare l’approccio olistico al paziente, senza andare a trattare esclusivamente i 

sintomi, pratica che, tra l’altro, va contro i principi della professione infermieristica.  

Solo il 3,2% ha consigliato di provare a suscitare più interesse verso la propria 

professione, al fine di evitare di praticare il proprio lavoro in maniera immorale e 

inadeguata e di far ritrovare il “desiderio di apprendere”.  

Un ultimo suggerimento fornito da un altro 3,2% è stato quello di avere una migliore 

organizzazione in ambito di assistenza sanitaria sul territorio e di sviluppare dei 

protocolli, specificando, per questi ultimi, di averli soprattutto al fine di affrontare 

eventuali criticità dei pazienti.  
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5. Conclusioni  

La progressione del virus SARS-CoV-2 in questi ultimi due anni ha sicuramente 

impattato sulla vita quotidiana di tutti.  

Il personale sanitario è stato, ed è tuttora particolarmente colpito sotto differenti punti di 

vista, essendo anche quello che è a più stretto contatto con questa patologia.  

Le problematiche, però, non riguardano solo l’ambito ospedaliero, la sua organizzazione 

ed il suo personale, ma riguardano anche l’assistenza territoriale.  

Inoltre, i problemi non derivano esclusivamente dalla pandemia da Covid-19, ma anche 

da come burocraticamente la si è affrontata in questi mesi.  

Questa ricerca è stata fatta sulle opinioni ed esperienze di 30 infermieri dell’ADI 

(assistenza domiciliare integrata), operanti, quindi, al domicilio degli assistiti, in stretto 

e continuo contatto con essi e i loro familiari. I partecipanti lavorano tutti all’ASUR 

Marche, particolarmente nell’Area Vasta 2, nelle zone territoriali di Ancona e 

Senigallia.  

I dati raccolti includono una popolazione dai 21 ai 60 anni, con una prevalenza di 

persone comprese fra i 41 e 50 anni (50%), di cui un 33,3% del totale possedente un 

master, principalmente in wound care e/o infermieristica di comunità, pertinenti al loro 

ambito lavorativo. Trattasi, quindi, di infermieri ben qualificati o specializzati nel 

settore territoriale.  

Questa ricerca ha voluto sottolineare le differenze formative riscontrate nel periodo pre-

pandemico e durante la pandemia.  

Dai risultati è emerso che la maggior parte dei partecipanti è rimasto piuttosto 

soddisfatto della formazione ottenuta, sia prima dell’inizio della pandemia da Covid-19 

(53,3%), sia durante la pandemia (40%), considerando anche che un terzo del totale non 

ha ricevuto formazione durante la pandemia.  

I rimanenti partecipanti, perlopiù, non sono rimasti né soddisfatti, né insoddisfatti dalla 

formazione ricevuta durante la pandemia (30%), o comunque poco soddisfatti da quella 

nel periodo antecedente (23,3%).  

Una minoranza, purtroppo, è rimasta totalmente insoddisfatta dalla formazione 

precedente la pandemia (6,7%) o comunque piuttosto insoddisfatta da ciò che gli è stato 

impartito durante la pandemia (15%).  

La domanda sull’aver notato differenze nelle priorità formative tra una situazione 

pandemica e pre-pandemica ha suscitato disaccordo tra i partecipanti. Non hanno 

dovuto spiegare il perché abbiano o non abbiano riscontrato differenze, ma si sono 

divisi quasi esattamente a metà: poco più della metà del totale (53,3%), ha risposto “no” 
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alla domanda, affermando, quindi, di non aver osservato alcuna diversità, mentre i 

restanti, una quantità importante al fronte dei 30 partecipanti totali, hanno risposto “sì”, 

sostenendo di aver riscontrato dei cambiamenti nelle priorità formative.  

Agli infermieri partecipanti è stato domandato di esporre alcune criticità riscontrate 

durante il loro lavoro quotidiano, nella comunicazione di informazioni ai propri pazienti 

e ai loro familiari e/o caregiver, o di comunicare dei potenziali suggerimenti in merito 

alla formazione del personale infermieristico, in modo tale da poterla migliorare.  

Le risposte derivanti dall’esperienza personale di ciascun infermiere sono state 

molteplici, articolate in maniera differente l’una dall’altra, ma comunque con degli 

aspetti in comune.  

Fortunatamente, buona parte degli infermieri (36,1%) ha avuto poche o nessuna criticità 

in merito alla relazione con i loro assistiti ed esattamente la metà dei partecipanti totali 

non ha alcun suggerimento in merito a possibili miglioramenti formativi, ritenendo la 

professione e la formazione infermieristica adatta così come è attualmente organizzata.  

Una porzione dei partecipanti (16,7%) purtroppo ha avuto delle difficoltà con la health 

literacy dei loro pazienti o dei familiari e/o caregiver; hanno dichiarato che è stato 

complicato spiegare articolati e specifici concetti scientifici a persone anziane o non 

appartenenti al mondo sanitario.  

L’ignoranza degli assistiti in ambito scientifico è stata osservata anche da altri 

infermieri (11,1%) che hanno notato una certa confusione da parte dei pazienti stessi, 

sia con le notizie reperite autonomamente, sia nella comprensione di semplici 

informazioni fornitegli.  

Purtroppo, dalle varie esperienze personali è emerso che una parte dei pazienti (2,8%) 

non ha avuto fiducia nelle informazioni dispensategli dai professionisti sanitari, 

rifiutandosi addirittura di ascoltare qualsiasi nozione potessero impartire tali 

professionisti, oppure hanno considerato (16,7%) più veritiere le notizie trovate in 

televisione, nei social media o nei giornali, rispetto a quelle scientifiche spiegate dagli 

infermieri. Tra l’altro, molto spesso, a detta degli infermieri che hanno risposto, le 

notizie provenienti da altre fonti non scientifiche, quali social media, televisione e 

giornali, si sono rivelate ovviamente false.  

Alcuni infermieri (8,3%) hanno riscontrato degli ostacoli anche quando hanno cercato 

di far comprendere l’importanza dei mezzi di prevenzione e protezione dal virus, quali 

la mascherina, soprattutto durante i loro accessi a domicilio, o la vaccinazione, 

particolarmente in soggetti anziani e/o fragili, quali sono i loro assistiti.  

È emersa anche una problematica per quanto riguarda gli infermieri stessi (8,3%) che 

hanno preferito reperire informazioni scientifiche specifiche da poter comunicare ai loro 
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assistiti, piuttosto che le informazioni generali fornitegli dalla stessa azienda in cui 

lavorano.  

La metà dei partecipanti che ha fornito suggerimenti in merito alla formazione 

professionale infermieristica, al fine di migliorarla, hanno offerto differenti potenziali 

consigli.  

La maggior parte (33,3%) ha incitato l’organizzazione di più corsi formativi e 

aggiornamenti continui, soprattutto in campo, al fine di apprendere al meglio non solo le 

conoscenze, ma anche la pratica relativa alla propria professione.  

È stato anche suggerito (6,7%) di colmare innanzitutto le lacune appartenenti alla 

formazione base universitaria, poiché i giovani laureati si ritrovano spesso da soli nel 

mondo del lavoro senza alcuna manualità e praticità per ciò che riguarda lo svolgimento 

della loro professione.  

Altri infermieri (6,7%) hanno esortato al confronto con altre realtà, cioè con dipendenti 

di altre aziende o confronto con altri professionisti (es. medici, fisioterapisti ecc.), in 

modo tale da aprire gli orizzonti verso un approccio più olistico al paziente, al fine di 

evitare di trattare solo la sintomatologia, comportamento, tra l’altro, non esattamente 

conforme ai codici a cui la condotta infermieristica dovrebbe far riferimento.  

Anche se in netta minoranza, sono comunque stati proposti dei miglioramenti in ambito 

burocratico (3,3%) ed etico (3,3%): è stato esortato un potenziamento 

dell’organizzazione dell’assistenza territoriale, con annessi protocolli per la gestione 

delle criticità del paziente, ed è stata suggerita un’implementazione, in qualche modo, 

della curiosità verso la propria professione, aumentando anche il desiderio di 

apprendere e conoscere, in modo tale da evitare che, citando testuali parole del 

partecipante che ha avanzato questa proposta, “i corsi formativi si facciano ‘tanto per 

fare’”.  

In sostanza, da questa ricerca si può affermare che molti infermieri sono soddisfatti 

della loro professione e della loro formazione, sia precedentemente che durante la 

pandemia da Covid-19, mentre molti altri, purtroppo, non sono del tutto soddisfatti, 

talvolta addirittura delusi.  

C’è da tenere a mente che la professione infermieristica è cambiata molteplici volte nel 

corso degli anni e la scienza è in continuo aggiornamento; pertanto, alcune di queste 

proposte, se dovessero rivelarsi un problema molto più comune di quello che si pensi, 

ipoteticamente, potrebbero anche venir accolte in un futuro prossimo.  

Per ciò che riguarda la carenza di health literacy degli assistiti o di chi se ne prende 

cura, purtroppo non è possibile attuare un grande cambiamento, ma ci si può appellare 

alle abilità e competenze dell’infermiere nell’impartire educazione ed informazione 
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quanto più chiara, concisa e semplice possibile, in modo tale da far comprendere al 

meglio i pazienti e renderli il più autonomi possibile.  

Alcuni miglioramenti, ad esempio, potrebbero avvenire se venisse rilevata una lacuna 

importante nella formazione universitaria di base: si apporterebbero dei cambiamenti, 

concentrandosi eventualmente sulla pratica degli studenti tirocinanti, in modo tale da 

migliorare sin da subito la loro manualità e praticità, al fine di farli trovare nel mondo 

del lavoro più dettagliatamente preparati. Potrebbero eventualmente anche aumentare le 

ore totali di tirocinio degli studenti durante i tre anni, in modo tale da fargli acquisire 

quanta più pratica possibile, facendoli esercitare in tutte le differenti aree di professione 

infermieristica (pediatrica, geriatrica, oncologica, psichiatrica, ordinaria, critica e 

d’emergenza, intensiva e subintensiva, riabilitativa, ospedaliera, ambulatoriale, 

domiciliare).  

Eventualmente, potrebbero anche essere approfonditi o organizzati più frequentemente i 

master infermieristici, sia di I^ che di II^ livello, in modo tale da permettere ad ogni 

professionista di scegliere una precisa strada, così che possa apprezzare e amare 

ulteriormente il proprio lavoro. Tali master comprendono specializzazioni in 

infermieristica pediatrica, area critica/emergenza/urgenza, geriatria, cure palliative, 

metodologie formative, counselling, terapia del dolore, infermieristica legale e forense, 

gestione del rischio clinico, infermieristica avanzata al paziente critico, management per 

le professioni sanitarie, infermiere di famiglia, strumentazione in sala operatoria, case 

management, ricerca infermieristica e ricerca clinica; come si può osservare, sono 

compresi differenti e svariati ambiti, sia clinici che manageriali, quindi, ogni infermiere 

ha un’ampia scelta facoltativa di aree di specializzazione, oltre che due addizionali anni 

per completare il percorso di laurea magistrale.  

Altrimenti, una volta scemata l’emergenza pandemica, o comunque con le dovute 

precauzioni, i provider potrebbero effettivamente organizzare più corsi formativi, anche 

in campo, in modo tale da poter confrontare le molteplici realtà della professione 

infermieristica e mantenere l’interesse attivo verso il proprio lavoro. Questi corsi 

formativi, tra l’altro, dovrebbero essere organizzati in modo tale da vederli come 

opportunità di miglioramento e crescita professionale, piuttosto che come obblighi 

formativi.  

Infine, essendo i protocolli degli strumenti informativi definenti i comportamenti 

professionali, ed essendo essi definiti in relazione a particolari pratiche assistenziali, se 

le aziende individuassero la necessità di formulare nuovi protocolli o aggiornare quelli 

giù in utilizzo, potrebbero stipularli in modo tale da definire più dettagliatamente i 

comportamenti professionali in determinate situazioni, andando anche a considerare le 

più recenti evidenze scientifiche e riducendo gli errori.  
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Non si può avere la certezza che i cambiamenti sopraelencati vengano effettivamente 

attuati, ma la professione infermieristica, come già precedentemente illustrato, è in 

continuo cambiamento, così come anche la scienza. Questi dati, considerando il numero 

complessivo di infermieri operanti in Italia, o anche solo nelle Marche, non sono 

sicuramente sufficienti per poter cambiare ciò che è già regolamentato da leggi e 

normative, ma nulla vieta che queste problematiche e questi suggerimenti, in un futuro 

prossimo, si rivelino come reali incertezze all’interno della professione infermieristica e 

vengano realmente presi in considerazione.  

Nel frattempo, l’infermiere può e deve continuare a svolgere la propria professione nel 

modo in cui è stato formato, seguendo norme e codici comportamentali come il codice 

deontologico ed il profilo professionale, seguendo protocolli e linee guida aziendali del 

proprio posto di lavoro, al fine di evitare negligenze, imperizie e imprudenze, e 

approcciandosi all’assistito in maniera olistica, considerando tutto ciò che lo circonda, 

per migliorare quanto più possibile la sua qualità di vita.   
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