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INTRODUZIONE 

 

Quando si pensa alla sanità è probabile che vengano in mente la cura e gestione di patologie 

in atto. In verità una parte fondamentale della salute vira intorno alla prevenzione delle 

malattie. Numerose sono le strategie che rientrano sotto il termine di cure preventive. La 

promozione della salute è una componente delle cure preventive, con questo termine si 

intende la pratica dell’educare ed incoraggiare gli individui ad avere un ruolo più attivo ed 

attento nei confronti della propria salute, gestendo correttamente eventuali patologie 

croniche ed effettuando dei cambiamenti per ridurre il rischio di malattia. Oltre a ridurre la 

prevalenza di determinate malattie, azioni di prevenzione contribuiscono alla riduzione dei 

costi sanitari e il carico di lavoro dei servizi. Aiutano anche a mantenere il ruolo attivo e 

produttivo degli individui all’interno della società 

 

I DETERMINANTI DELLA SALUTE 

 

Per parlare della promozione bisogna partire da tutti quelli che sono tutti i fattori che possono 

influenzare la salute delle persone. Questi fattori sono conosciuti come determinanti della 

salute. 
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Il modello rappresentato dalla figura descrive una serie di strati concentrici, ciascuna con 

diversi livelli di influenza. 

Al centro vi è l’individuo con le sue caratteristiche biologiche non modificabili come l’età, 

il genere e fattori genetici ereditari. Anche in presenza di questi fattori di rischio 

immodificabili, l’adozione di stili di vita sani può ridurre l’insorgenza di patologie. 

Lo strato successivo riguarda il comportamento, lo stile di vita delle persone. Gli studi di 

vita comprendono le abitudini di vita quotidiana includendo attitudini come il fumo, il 

consumo di alcool, l’attività fisica e così via. Uno stile di vita diventa fattore di rischio per 

la salute quando quel comportamento aumenta la probabilità di conseguenze negative per a 

salute. Nel mondo occidentale le patologie correlate agli stili di vita hanno un peso 

notevole sui costi della sanità ed un’incidenza sul tasso di mortalità annuo della 

popolazione. Questi fattori sono riconducibili alle patologie riportate nel Piano Nazionale 

della Prevenzione come malattie croniche non trasmissibili (MCNT) - malattie 

cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche e diabete. Queste costituiscono, a 

livello mondiale, il principale problema di sanità pubblica: sono, infatti, la prima causa di 

morbosità, invalidità e mortalità e il loro impatto provoca danni umani, sociali ed 

economici elevati. All’attuale rilevante peso epidemiologico, sociale ed economico delle 

malattie croniche, peraltro, si deve aggiungere la previsione di aumento nei prossimi anni 

legata all’innalzamento dell’età media della popolazione e all’incremento della 

popolazione globale. Si stima che nel 2050 la numerosità delle persone di età superiore ai 

60 anni sarà globalmente intorno ai 2 miliardi.  

Inoltre di questi numeri consistenti di decessi molti, sono evitabili: le stime indicano che 

almeno l’80% di tutti i casi di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno un 

terzo dei casi di cancro si possono prevenire.  

 Anche nel nostro Paese le malattie del sistema circolatorio costituiscono la principale causa 

di morte. Nel 2010 si sono verificati, complessivamente, 220.539 decessi per malattie del 

sistema circolatorio (95.952 negli uomini e 124.587 nelle donne); di questi, 72.023 decessi 

sono stati attribuiti a malattie ischemiche del cuore (36.742 negli uomini e 35.281 nelle 

donne) e 60.586 a malattie cerebrovascolari (23.991 negli uomini e 36.595 nelle donne). 

 Il diabete è destinato a diventare la causa maggiore di disabilità e di mortalità nei prossimi 

venti anni: l’OMS lo ha, quindi, inserito tra le patologie su cui maggiormente investire, dato 

il crescente peso assunto anche nei Paesi in via di sviluppo. I dati recentemente pubblicati 
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dall’International Diabetes Federation (IDF) evidenziano che nel 2010 oltre 284 milioni di 

persone soffrivano di diabete di tipo 2 e le proiezioni dell’organizzazione non sono 

rassicuranti: si prevede, infatti, che nel 2030 i diabetici adulti (fascia d’età 2079) saranno 

438 milioni. Attualmente, in Italia, vivono almeno 3 milioni di persone con diabete (5% della 

popolazione), cui si aggiunge una quota di persone, stimabile in circa un milione, che, pur 

avendo la malattia, non ne è a conoscenza.  

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 250.000 nuovi casi di tumori e l’incidenza è 

in costante incremento. In generale, nell’ultimo decennio la mortalità per cancro è diminuita, 

una tendenza positiva già presente nei primi anni settanta fra le fasce più giovani e che si è 

successivamente estesa agli adulti in tutto il territorio nazionale. Nel 2008, in Italia, si è 

stimato che sono circa 1.800.000 le persone che hanno avuto nel passato un cancro: il numero 

crescente di malati lungo sopravviventi definisce nuovi bisogni, sia per quanto riguarda la 

riabilitazione, che sotto il profilo sociale. Un ulteriore elemento che definisce il burden di 

questa malattia, sul versante sociale, è quello dei familiari di pazienti con esperienza di 

cancro, che si stima essere di 5-6 milioni di persone. 

Le malattie respiratorie croniche secondo il Report on the Status of Health in the European 

Union rappresentano la terza causa di morte. In particolare la BPCO risulta essere presente 

nel 4% - 10% della popolazione adulta, ed è in rapida crescita nei paesi Europei in relazione 

all’aumento del tabagismo e dell’inquinamento e alla migliore aspettativa di vita. Sebbene 

la malattia eserciti il suo peso maggiore, in termini di consumo di risorse, soprattutto nelle 

fasi avanzate e terminali complicate dall’insufficienza respiratoria (IR), la BPCO è un 

problema non trascurabile anche in età giovanile. Il 10% di giovani tra i 20 e i 44 anni 

presenta tosse ed espettorato senza ostruzione bronchiale e il 3,6% presenta sintomi con 

ostruzione bronchiale. Anche in Italia, è in aumento rispetto ai dati degli anni ’80. 

Contribuiscono al carico globale delle malattie non trasmissibili i disturbi mentali che 

costituiscono un’importante causa di morbosità, influenzano le altre malattie non 

trasmissibili e ne sono a loro volta influenzati (Ministero della salute, 2014).  

Sono tutte patologie di cui si potrebbe ridurre notevolmente l’incidenza modificando gli stili 

di vita individuali, nonostante siano influenzati anche da fattori esterni alla persona.   
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Dopo questa grande porzione di fattori modificabili vi è poi la categoria riguardo le reti 

sociali e comunitarie; sono fondamentali per la salute infatti, le relazioni con i famigliari, gli 

amici e le comunità circostanti. 

 

Il quarto livello concerne un insieme di fattori che riguardano l’ambiente di vita e di lavoro 

come il reddito, l’occupazione, l’istruzione, l’alimentazione, le condizioni igieniche, i 

trasporti e il traffico, i servizi sanitari e sociali. Tutti fattori difficilmente cambiabili dal 

singolo ma che invece sono una grossa responsabilità delle istituzioni governative e 

politiche.   

 

Lo strato più esterno si riferisce alle condizioni generali, politiche, sociali, culturali, 

economiche ed ambientali in cui le comunità vivono.  

 

Solo lavorando sia con l’individuo che con gli enti governativi, si possono ottenere le 

condizioni di vita ideali per favorire il più possibile la salute delle persone e ridurre il rischio 

di sviluppare determinate patologie.  

 

LA PROMOZIONE DELLA SAUTE 
 

La promozione della salute è il processo che consente alle persone di acquisire un maggior 

controllo della propria salute e di migliorarla (OMS, 1998). Incluse in queste vi sono non 

solo le azioni finalizzate al rafforzamento della capacità e competenze degli individui ma 

anche azioni politiche volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche in 

modo da mitigare l’impatto che esse hanno sulla salute del singolo e della collettività (Saiani 

& Brugnolli, 2011). Il tutto si realizza attraverso l’empowerment, un’azione sociale 

attraverso la quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenze sulle 

proprie vite, Vi sono varie dimensioni che compongono l’empowerment: 

• L’empowerment individuale, ovvero la convinzione di poter influire sulle decisioni 

che incidono sulla propria vita, la comprensione del proprio contesto socio-politico 

e la partecipazione ad attività mirate a cambiare questo contesto.  

• L’empowerment organizzativo, ovvero tutti quei processi e strutture che aumentano 

la partecipazione con forme volontarie di associazioni e coordinamento.  
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• L’empowerment di comunità, ovvero azioni collettive per migliorare la qualità della 

vita e costruire “comunità competenti” in grado di fare ed influenzare scelte politiche. 

Tra questi troviamo mass media orientate a informazioni corrette, servizi di sicurezza 

ben funzionanti ed una buona rete di servizi sanitari e sociali.  

Sono stati individuati dall’OMS alcuni campi di azione prioritari sulle quali agire per 

promuovere la salute: 

• Costruire una politica pubblica per la salute (attraverso leggi, politiche per la famiglia 

e il lavoro etc.); 

• Creare ambienti favorevoli per la salute; 

• Rafforzare l’azione delle comunità a favore della salute, con il coinvolgimento delle 

comunità locali a fare scelte corrette per il proprio benessere; 

• Sviluppare le conoscenze e capacità del singolo in modo da metterlo nelle condizioni 

ideali per compiere scelte consapevoli per la propria salute; 

• Ri-orientare i servizi sanitari, aumentando i servizi di prevenzione e i progetti di 

promozione della salute;  

• Affrontare le disuguaglianze, la rapida urbanizzazione e il degrado ambientale, 

usando la globalizzazione come opportunità; di cooperazione per migliorare la salute 

globale.  

Gli interventi di promozione possono essere positivi, che mirano cioè a mantenere l’attuale 

stato di salute e benessere attraverso interventi di politiche sociali ed economiche, per 

promuovere ambienti di vita e di lavoro salutari e per potenziare le capacità individuali.  

Possono però essere anche difensivi, mirando a prevenire determinate malattie eliminando, 

per quanto possibile, tutti i fattori di rischio predisponenti.  

 

LA PREVENZIONE 
 

La prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di 

promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. In relazione 

al diverso tipo e alle finalità perseguibili si distinguono tre livelli di prevenzione: primaria, 

secondaria e terziaria (Istituto Superiore della Sanita' , 2014).  
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PREVENZIONE PRIMARIA 
 

Comprende tutti quei interventi rivolte a persone sane, agendo prima dell’insorgenza di 

malattia o disabilità. Mira dunque a eliminare fattori di rischio, aumentare la resistenza degli 

individui, e migliorare i fattori ambientali. L’obiettivo principale di questo tipo di 

prevenzione è quello di incoraggiare la popolazione ad effettuare scelte più salutari ed 

adottare stili di vita sani, eliminando invece i comportamenti negativi. Tutto questo avviene 

attraverso l’educazione e la distribuzione di informazioni basaste sulle evidenze. Alcuni 

esempi di attività di prevenzione primaria sono i programmi di educazione sanitaria, le 

vaccinazioni e le attività per il benessere fisico e nutrizionale.  

 

PREVENZIONE SECONDARIA 

 

È composta da tutte e misure volte a modificare comportamenti a rischio o di esposizione al 

rischio e ad individuare stadi di malattia privi di sintomi. Si agisce quindi su gruppi di 

persone a rischio di sviluppare specifiche malattie. Esempi di interventi di questo tipo sono 

programmi di educazione sanitaria per aumentare le capacità degli individui di riconoscere 

gli stadi precoci di malattia e attività di screening. 

 

PREVENZIONE TERZIARIA 
 

Si intende la prevenzione di recidive e la limitazione delle complicanze e conseguenze di 

una patologia già in atto. Questa forma di prevenzione è solitamente in stretta relazione con 

interventi curativi e riabilitativi. Si cerca di sviluppare le capacità di autocura del paziente, 

aiutando la persona a raggiungere livelli di funzionalità ed autonomia i più elevati possibile 

nonostante le limitazioni imposte dalla malattia o disabilità. 

 

Vi è la necessità di comprendere dunque qual è il modo migliore di entrare in rapporto con 

gli individui e di fornire efficacemente tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Per fare 

ciò bisogna capire che gli atteggiamenti che hanno le persone verso la propria salute sono 

influenzati da alcuni fattori. Tra questi vi sono le credenze sulle conseguenze di un 

determinato comportamento (ovvero come adottare certi stili di vita o abbandonarne altri li 

influirà direttamente), credenze su ciò che le altre persone si aspettano (siano famigliari o 

amici), motivazioni  a comportarsi secondo tali aspettative (i motivi per i quali la persona 
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decide di effettuare certe scelte) e le percezioni sulla propria capacità di controllo (ovvero la 

difficoltà o facilità che vi è ad adottare le azioni necessarie e quindi quanto si ritiene che le 

proprie capacità siano in grado di sostenere le scelte di salute) (Saiani & Brugnolli, 2011).  

 

L’EDUCAZIONE SANITARIA 
 

Educare una persona a modificare un comportamento non salutare è un processo complesso. 

In merito è stato elaborato da Prochaska e Di Clemente all’inizio degli anni ’80 il “modello 

transteorico degli stadi del cambiamento. Questo modello aveva come scopo l’integrazione 

sistematico di molteplici teorie pscicoterapeutiche e di modifica di comportamento. Secondo 

le teorie socio-cognitive, gli individui sono in grado, attraverso l’apprendimento sociale, di 

sviluppare rappresentazioni cognitive della realtà, di elaborare razionalmente le 

informazioni e poi di decidere come agire; quindi, di influenzare direttamente il loro 

comportamento. Pertanto, il contesto di vita ambientale, culturale e sociale non era 

contemplato; inoltre, non si considerava il fatto che, spesso, le persone agiscono in modo 

incoerente rispetto alle proprie intenzioni, attuando comportamenti dannosi per la propria 

salute. Il modello transteorico rappresenta, dunque, il tentativo di elaborare un modello che 

fosse flessibile e aperto, applicabile in numerosi contesti e per diverse problematiche e che 

abbracciasse tutte le fasi del cambiamento, dall’acquisizione di consapevolezza del problema 

fino alla sua risoluzione. Il modello transteorico descrive il cambiamento comportamentale 

degli individui come un vero e proprio processo dinamico che si sviluppa nel tempo e non 

come un singolo evento; infatti, nel tentativo di modificare le proprie condotte, le persone 

seguono un percorso ciclico articolato in fasi (gli stadi del cambiamento), e il progresso da 

una fase all’altra è guidato da processi specifici. Il modello è stato utilizzato da Prochaska e 

da altri ricercatori per descrivere e affrontare la cessazione dei comportamenti di dipendenza 

e, di recente, per prevedere l’adozione di comportamenti che promuovono la salute. Nel 

corso del tempo è stato, quindi, applicato a una vasta gamma di comportamenti problematici 

come fumo, devianza, alcol, problematiche relative all’infezione da HIV e all’AIDS, 

controllo del peso, sedentarietà e gestione dello stress. È stato, invece, meno utilizzato in 

ambito psicoterapeutico nelle situazioni più complesse. 

Secondo questa teoria vi sono diversi stadi del comportamento attraverso il quale la persona 

si muove per effettuare un cambiamento: 
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• Precontemplazione: la persona non ha intenzione di modificare il proprio 

comportamento in un futuro prevedibile (6 mesi), perché non è consapevole del 

problema e non è informata dei danni che ne possono conseguire. Oppure, dopo aver 

fatto dei tentativi di cambiamento, è scoraggiata e ha perso fiducia circa la propria 

capacità di cambiare e preferisce non pensarci. Ha un atteggiamento di difesa nei 

confronti della pressione sociale a cambiare, evita di leggere, parlare o pensare al 

comportamento a rischio. La persona non ammette la propria situazione 

problematica, non manifesta preoccupazione. La persona in precontemplazione, di 

solito, arriva all’operatore perché spinto dai familiari o per motivi diversi da quelli 

strettamente collegati alla modifica del comportamento a rischio. 

• Contemplazione: la persona è consapevole del problema ma è combattuta. Inizia a 

pensare seriamente a come risolverlo, ma non è ancora pronta ad agire. Non ha 

intrapreso alcuna azione concreta nell’immediato e potrebbe non farlo ancora per un 

lungo periodo. 

• Preparazione/ Determinazione: la persona è determinata a modificare il 

comportamento e intende attivarsi rapidamente (entro il mese successivo). Ha preso 

una decisione: ha un piano di azione e ha già iniziato a mettere in atto dei piccoli 

cambiamenti. 

• Azione: la persona agisce per modificare il proprio comportamento mettendo in 

pratica le strategie individuate nello stadio precedente. Ha modificato attivamente il 

proprio atteggiamento e il proprio stile di vita ed è determinata a mantenere il 

cambiamento. Ha cessato il comportamento problematico da meno di 6 mesi, ma il 

nuovo comportamento non è ancora diventato routine, non è costante e non tutte le 

modifiche comportamentali diventano azioni osservabili. Pertanto, in questo stadio è 

ad alto rischio di instabilità.  

• Mantenimento: la persona si applica al mantenimento nel tempo e alla stabilizzazione 

del cambiamento acquisito, ha fiducia in sé stessa e previene possibili ricadute. 

• Conclusione o risoluzione: la persona ha modificato il suo stile di vita, ha un’elevata 

fiducia in sé stessa e ha interiorizzato i nuovi comportamenti che riconosce come 

positivi per il proprio benessere. Quindi, in modo autonomo e consapevole, sceglie 

di volerli mantenere nel tempo. 
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• Ricaduta: la persona ha ripreso il comportamento problematico anche una sola volta, 

ritornando in un precedente stadio del processo di cambiamento (precontemplazione, 

contemplazione, azione). Le ricadute sono parte integrante del processo di 

cambiamento. Solo poche persone impegnate nella modifica di un comportamento 

riescono al primo tentativo, tutte le altre si trovano a ripercorrere più volte le fasi del 

cambiamento. Per questo motivo, coloro che decidono di intraprendere un percorso 

di cambiamento dovrebbe essere preparati a questa evenienza (Mei & Luzi, 2015). 

 

L’operatore ha quindi, il compito di comprendere ciò che accade nel corso dei differenti stadi 

del processo del cambiamento in modo da attivare interventi educativi e di sostegno adeguati 

alla fase che sta attraversando la persona.  

 

LA LETTERATURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

LA CARTA DI OTTAWA 

 

Naturalmente questi concetti non sono una novità. Già nel 1986, infatti, con la Carta di 

Ottawa, si dà una definizione dei concetti di prevenzione, promozione della salute ed 

educazione sanitaria. Tale documento indica anche il ruolo dei sanitari nel creare una cultura 

della salute, incoraggiando gli individui ad avere un ruolo più attivo nella propria salute. 

Afferma infatti che “La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone 

di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace 

di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare 

l’ambiente circostante o di farvi fronte”. 

 La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. 

La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le 

capacità fisiche” (1° Conferenza Internazionale sulla promozione della salute, 1986). 

Il documento procede determinando quali sono i prerequisiti per la salute (la pace, 

l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la 

giustizia sociale e l'equità) e l’impatto fondamentale che fattori politici, economici, sociali, 

culturali, ambientali, comportamentali e biologici possono avere sulla salute, sia in positivo 

che in negativo. 
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La promozione quindi è tutto ciò che mira a rendere favorevoli queste condizioni, 

permettendo a tutti gli individui a raggiungere il loro potenziale di salute assicurando pari 

opportunità e risorse indipendentemente dalle risorse personali, dal genere e dalla 

provenienza. Tutto questo si attua mediante la creazione di ambienti favorevoli, oltre che 

fornendo informazioni disponibili a tutti e facilmente comprensibili, rendendo così 

l’individuo capace di sviluppare le proprie abilità personali e di effettuare le scelte più adatte 

per tutelare la sua salute.  

Si sottolinea anche come la promozione non sia in mano solo al settore sanitario ma che 

richieda anche l’intervento di governo, altri settori sociali ed economici, organizzazioni non 

governative e di volontariato, autorità locali, l’industria e i mezzi di comunicazione di massa.  

Per favorire la massima efficacia di tali azioni i programmi di prevenzione devono essere 

adattati ai bisogni locali e alle possibilità dei singoli paesi e regioni tenendo a mente i diversi 

sistemi sociali, culturali ed economici.  

Una parte spesso sorvolata, ma di importanza fondamentale, che forse è ancora più critico 

oggi di trenta anni fa, è il legame tra le persone e il loro ambiente. Emerge quindi la necessità 

di prendersi cura non solo degli individui e della comunità ma anche dell’ambiente naturale 

con la conservazione delle risorse naturali in ogni parte del mondo.  

Altro punto fondamentale della Carta sottolinea il bisogno di fornire, sia alle comunità che 

ai singoli, tutte le informazioni necessarie per avere una buona conoscenza della salute oltre 

ad un adeguato supporto finanziario. Lo scopo di ciò è promuovere la partecipazione degli 

individui e lo sviluppo delle conoscenze. Queste conoscenze si ampliano grazie a 

l’informazione e l’educazione alla salute, migliorando le abilità per la vita quotidiana. Così 

facendo le persone hanno più possibilità di effettuare scelte consapevoli per quanto riguarda 

la propria salute. 

Queste informazioni devono essere disponibili in tutte le fasi della vita, modulando contenuti 

e linguaggi in base alla popolazione che si ha davanti. Emergono così diversi luoghi dove 

possono avvenire le attività di promozione come a scuola, in famiglia, nei luoghi di lavoro e 

così via.  

I requisiti emersi finora per creare una cultura della salute globale non possono che implicare 

la necessità di orientare i servizi sanitari verso la ricerca e nella direzione della promozione 

della salute. Il riorientamento dei servizi sanitari richiede anche una maggior attenzione alla 
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ricerca sanitaria come pure ai cambiamenti nell'insegnamento e nella formazione 

professionale.  

Il mandato termina sottolineando il bisogno dei servizi sanitari di “ricalibrare la loro 

attenzione sui bisogni complessivi dell’individuo visto nella sua interezza” (1° Conferenza 

Internazionale sulla promozione della salute, 1986). 

Sono già più di trent’anni quindi che la promozione della salute vede un posto fondamentale 

tra i bisogni sanitari degli individui e della comunità e rimane tutt’oggi uno dei punti focus 

della sanità mondiale.  

 

LA DICHIARAZIONE DI SHANGHAI 

 

Anche se è passato più di un quarto di secolo dai principi legati alla promozione enunciati 

con la carta di Ottawa che voleva la salute per tutti entro il 2000, i temi del mandato 

rimangono attuali anche ben inoltrati nel 21esimo secolo.  

Gli stessi temi presentati nel 1986 riaffiorano, infatti, in occasione del trentesimo 

anniversario del documento a Shanghai con la decima conferenza internazionale sulla 

promozione della salute. 

 Nel 2016 nella città cinese la salute si riafferma come “diritto universale, una risorsa 

fondamentale per a vita quotidiana, un obiettivo comune e una priorità politica per tutti i 

paesi” (10° Conferenza Internazionale per la promozione della salute, 2016). Si parte quindi 

dalla Carta di Ottawa come guida per continuare a lavorare per agire in modo decisivo su 

tutti i determinanti della salute, mettendo le persone in una posizione in cui poter aumentare 

il controllo sulla propria salute e creando sistemi basati sull’individuo.   

Si ribadisce ancora una volta l’importanza della tutela dell’ambiente e il dovere dei governi 

a creare situazione socio-economiche adatte a favorire la promozione della salute, 

diminuendo le ineguaglianze. 

La dichiarazione si impegna quindi a: 

• Applicare in pieno tutti i meccanismi a disposizione per proteggere la salute e 

promuovere il benessere. 

• Rafforzare la legislatura, la regolamentazione e la tassazione di prodotti non salutari. 
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• Usare politiche finanziarie come strumenti per favorire l’investimento nella salute e 

nel benessere, includendo dei sistemi di salute pubblica di valore, oltre a sfruttare 

innovazioni e tecnologie.  

• Aiutare le città nel promuovere l’equità e l’inclusione sociale. 

• Riorientare i servizi per ottimizzare l’accesso globale e mettere al centro gli individui 

e le comunità, riconoscendo la competenza sanitaria come un determinante della 

salute fondamentale ed investendo nel suo sviluppo. 

• Creare strategie internazionali e locali per rafforzare la competenza sanitaria in tutte 

le popolazioni e in tutti i setting educativi. 

• Aumentare il controllo che i cittadini hanno sulla propria salute e i suoi determinanti, 

usando a pieno potenziale la tecnologia digitale. 

• Assicurarsi che le scelte salutari siano favorite attraverso la modulazione dei prezzi, 

informazioni ben comprensibili e veritiere, e l’uso di etichette chiare. 

  

Molto di ciò rispecchia quanto già detto nella Carta di Ottawa, ed è quindi possibile dedurre 

che i bisogni della popolazione non sono molto cambiati da allora e che vi è ancora un gran 

bisogno di attuare strategie per promuovere un mondo che alimenti una cultura della salute.  

 

I LEA 

 

Oltre a quanto detto finora, la promozione della salute rientra anche nei LEA (livelli 

essenziali di assistenza), ovvero tra le prestazioni ed i servizi che il Sistema Sanitario 

Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota 

di partecipazione. Come già accennato a sua attuazione si esplica tramite l’educazione 

sanitaria che fornisce le informazioni necessarie per un esame critico dei problemi della 

salute e a responsabilizzare gli individui ed i gruppi sociali nelle scelte comportamentali che 

hanno effetti diretti o indiretto sulla salute fisica e psichica dei singoli o della collettività 

(Campolunghi, 2019). Il fatto che la promozione della salute appartenga a questa categoria 

di servizi, che obbligatoriamente devono essere garantiti a tutti, indipendentemente da 

condizioni economiche, genere o etnia, sottolinea ancora una volta l’importanza di questo 

campo talvolta sorvolato e sottovalutato. 
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L’INFERMIERE E LA PROMOZIONE 
 

La legislazione e i motivi per cui fare promozione sono molti e coinvolgono sia la sanità che 

altre istituzioni. Un compito di molti che però vede come figura centrale quello 

dell’infermiere. La prevenzione e la promozione sono infatti punti cardine, elementi intriseci 

della natura della professione infermieristica, che, anche se spesso messi da parte per dare 

priorità ad altro, dovrebbero guidare l’infermiere nell’esercizio della propria pratica clinica. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE 

 

Il Decreto ministeriale n. 739 del 1994 ha sancito l’entrata ufficiale degli infermieri 

nel mondo delle professioni sanitarie, stabilendo in modo chiaro le caratteristiche 

definenti di questa figura. Definisce l’infermiere come “responsabile dell’assistenza 

infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 

relazionale, educativa”. Continua individuando le sue principali funzioni come la 

“prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e 

l’educazione sanitaria” (Ministro della Sanita', 1994). Stabilisce quindi il ruolo 

specifico dell’infermiere nelle azioni di prevenzione e di educazione sanitaria 

delineandone la responsabilità in questo campo.  

 

CODICE DEONOLOGICO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

“L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela 

ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle 

disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, 

gruppi e collettività” (Consiglio Nazionale, 2019). 

L’articolo 7 della versione più recente del codice deontologico racchiude in poche, 

semplici parole il ruolo fondamentale dell’infermiere nel creare una cultura della  

salute. È suo compito infatti stimolare la scelta di stili di vita salutari, basandosi sulle 

categorie individuate dai determinanti della salute, attraverso l’educazione sanitaria 

e progetti di promozione rivolti ad individui e comunità.  
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L’INFERMIERE COME PROMOTORE DELLA SALUTE 
 

Risulta chiaro quindi, come sia nella natura stessa dell’infermiere fare prevenzione, una 

responsabilità di peso importante volta a migliorare il benessere della popolazione. Grazie 

alla formazione specifica, l’infermiere ha a sua disposizione tutti gli strumenti utili per 

effettuare efficacemente interventi di educazione sanitaria ed adempiere a questa 

responsabilità. 
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LA LETTERATURA 

 

 

Per comprendere a pieno il ruolo dell’infermiere nella promozione si sono analizzati sia studi 

sperimentali che revisioni riguardanti attività di promozione organizzati ed effettuati da 

figure infermieristiche sia di base che più avanzate (come i nurse practioner) sia in ambiente 

ospedaliero che sul territorio. Si sono indagati in particolare la percezione dei pazienti degli 

interventi infermieristici, il miglioramento o meno degli outcomes sanitari dei pazienti, come 

gli infermieri stessi vivono le attività di promozione e il rapporto costo/efficacia di 

quest’ultimi. 

 

L’EFFICACIA DI INTERVENTI A CONDUZIONE INFERMIERISTICA 
 

In generale si è osservato che modelli di cura ideati da infermieri si focalizzano su quattro 

diverse aree: rendere la salute un ben condiviso; promuovere la collaborazione tra più 

professionisti per migliorare il benessere; creare comunità più sane ed eque e rafforzare 

l’integrazione tra servizi e sistemi sanitari. Inoltre la presenza di una figura infermieristica 

“leader” e una robusta rete di supporto erano fondamentali per il successo di questi modelli 

(Martsolf, et al., 2018).  

Secondo molto della ricerca riguardo la promozione della salute, sembrerebbe che gli 

infermieri non abbiano ancora un ruolo politico ben chiaro nell’attuare attività della 

promozione della salute. Gli infermieri possono invece essere considerati dei promotori della 

salute in generale, con attività di promozione basati sulle loro conoscenze. La professione 

infermieristica è ben adatta ad effettuare promozione della salute ma vari ostacoli ne 

ostacolano il pieno potenziale. È necessario quindi continuare la ricerca per approfondire 

come sostenere il lavoro dell’infermiere nella promozione in una varietà di ruoli lavorativi 

(Kemppainen, et al., 2012).   

Molti studi hanno esaminato gli effetti di programmi infermieristici mirati alla popolazione 

più anziana (Marcus-Varwijk, et al., 2019) (Marcus-Varwijk, et al., 2018) (Markle-Reid, et 

al., 2013) (Markle-Reid, et al., 2014). L’obiettivo principali di questi programmi è di 

ottimizzare la qualità della vita relativa allo stato di salute e l’autonomia degli anziani 

individuando attivamente condizioni a rischio o in peggioramento per minimizzare 
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disabilità, prevenire o rimandare ricoveri e ridurre accessi a servizi sanitari con conseguenti 

costi.  

I risultati della letteratura risultano contrastanti, alcuni riportano benefici, altri non 

sottolineano particolare efficacia, altri hanno opinioni miste. 

Uno studio del 2013 dimostra come gli interventi infermieristici hanno il potenziale di 

ridurre fragilità e declino funzionale, fattore che potrebbe portare ad una perdita di 

indipendenza, depressione, cadute, morte, e maggior stress su caregiver. Si è evidenziato 

anche che con modesti cambiamenti organizzativi e dando maggiore priorità ad attività di 

prevenzione e promozione della salute, vi possono essere miglioramenti significativi per 

quanto riguarda la qualità della vita senza costi aggiuntivi (Markle-Reid, et al., 2013).    

Un altro studio ha condotto delle interviste su 19 anziani con fattori di rischio (come 

sovrappeso, fumo, ipertensione etc.) dopo un colloquio con un infermiere mirato a 

cambiare i propri stili di vita. Lo studio ha evidenziato come questa fetta di popolazione 

abbia una visione più olistica della salute. La vita percepita come sana era composta non 

solo dal benessere fisico ma anche quello mentale e dall’essere partecipe nella società. Gli 

intervistati hanno anche parlato del bisogno di avere controllo sulle proprie condizioni di 

salute. Inoltre la loro percezione di salute sembra essere concordante con quello che è il 

principio del: “abilità di adattarsi e autogestirsi”. In generale gli anziani hanno definite la 

loro relazione con gli infermieri come amichevoli e professionali apprezzando in 

particolare qualità come una buona capacità di ascolto, onestà, l’essere un supporto 

emotivo e creare un’ambiente positivo anche se alcuni partecipanti hanno percepito i 

tentativi di educazione come delle prediche. Non molti partecipanti hanno dichiarato che 

questa esperienza li abbia particolarmente motivati a cambiare i propri stili di vita ma i 2 

intervistati che hanno deciso di effettuare questi cambiamenti hanno ottenuto beneficio 

dalla programmazione di interventi individualizzati e mirati. Questo dimostra l’importanza 

dell’abilità dell’infermiere di tener conto delle condizioni specifiche dell’individuo, dando 

ai pazienti gli strumenti per effettuare dei cambiamenti che possano beneficiare alla salute. 

Questo studio evidenzia il bisogno di interventi a conduzione infermieristica che 

combacino con le opinioni degli anziani riguardo uno stile di vita sano, e le loro opinioni 

ed esperienze in merito a questi interventi. Le opinioni olistiche dei partecipanti non sono 

state sempre considerate e valorizzate dall’infermiere. Lo studio mostra anche una grande 

varietà di aspettative, opinioni ed esperienze tra i partecipanti. Questo implica che i 
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professionisti sanitari dovrebbero regolare il loro modo di lavorare e i loro metodi di 

comunicazione in base alle opinioni degli anziani. (Marcus-Varwijk, et al., 2019). 

Un altro studio effettuato su pazienti con range di età simili sottoposti anch’essi ad un 

colloquio frontale con un infermiere, risulta invece inconclusivo, in quanto non vi erano 

miglioramenti degli outcome di salute dei pazienti a distanza di tempo, anche se la salute 

percepita risultava aumentata in coloro che erano stati sottoposti ad interventi di 

promozione (Marcus-Varwijk, et al., 2018).  

Un altro progetto portato avanti su pazienti anziani che soffrono di depressione ha 

evidenziato la fattibilità’, accettabilità e sostenibilità di interventi di promozione guidati da 

infermieri nel campo della salute mentale. Interventi che migliorano non solo gli outcomes 

dei clienti, ma che riducono anche le spese sanitarie e migliorano la pratica clinica (Markle-

Reid, et al., 2014).  

Nonostante gli scarsi esempi, vi sono dei casi positivi di prevenzione primaria e secondaria. 

Ad esempio uno studio ha evidenziato come interventi di promozione effettuati da infermieri 

si sono rivelati particolarmente efficaci nell’educare donne all’autopalpazione del seno. 

Dopo questi interventi infatti vi è stato un incremento nella frequenza e competenza 

nell’autopalpazione. Inoltre si è dimostrato utile nell’aumento delle conoscenze e quanto le 

donne si sentivano a loro agio e capaci nell’effettuare l’auto-esaminazione (Secginli & O. 

Nahcivan, 2011). 

Un’altra revisione sistematica focalizzato sulla prevenzione secondaria mirata a modificare 

abitudini di pazienti a rischio di malattia cardiovascolare si è dimostrato invece inconclusiva, 

forse per il numero limitato di casi da esaminare, forse per la diversità degli interventi 

(Chiang, et al., 2018), evidenziando ancora una volta il bisogno di una ricerca più vasta ed 

approfondita.  

 

LA PERCEZIONE DEGLI INFERMIERI DEL PROPRIO RUOLO NELLA 

PROMOZIONE 
 

Molta letteratura sottolinea anche gli ostacoli che la popolazione infermieristica deve 

affrontare quando si tratta di prevenzione e promozione. Mentre infatti, gran parte di questa 

professione vede questi tipi di attività come parte fondamentale del proprio lavoro, raramente 

vengono effettuate. Un Gruppo di infermieri partecipanti ad uno studio del 2007 hanno 
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presentato vari ostacoli verso il poter effettuare queste attività durante gli incontri con i 

pazienti. Tra questi si evidenziano limiti di tempo, pazienti con maggior complessità di cura, 

ed una popolazione di pazienti non adatto per effettuare promozione della salute. I 

partecipanti che si occupavano principalmente di individui più anziani percepiscono infatti, 

che altri membri dello staff, i famigliari, e delle volte i pazienti stessi sminuiscono o rigettano 

discorsi di promozione della salute poiché ritenuti non necessari data l’età avanzata. Risultati 

come questi indicano come la promozione da parte degli infermieri veda non pochi ostacoli. 

È emerso da queste interviste anche il fatto che quando vengono effettuate attività di 

prevenzione si tratta per la maggior parte di prevenzione terziaria, con meno tempo dedicato 

alla prevenzione secondaria e pochissimo tempo adibito alla prevenzione primaria. I 

problemi di tipo organizzativi risultano essere i maggiori ostacoli contro lo sviluppo della 

promozione della salute (Leuven & Prion, 2007).  

Altro ostacolo è l’atteggiamento stesso degli infermieri verso attività di promozione. Si è 

osservato infatti, in un gruppo di studenti infermieri, come il concetto di promozione rimanga 

per lo più solo a livello teorico, un principio astratto non veramente applicabile alla loro 

realtà (Mooney, et al., 2011). Importante quindi è anche il ruolo dei docenti nello sviluppare 

questi concetti anche in modo pratico, per sostenere lo sviluppo di una mentalità volta alla 

promozione di una cultura della salute che una volta laureati gli studenti porteranno 

all’interno della loro pratica clinica.  

Un’altra revisione ancora ha evidenziato, riguardo l’educazione dei pazienti ad attività di 

screening, come molti infermieri percepiscono una mancanza di tempo e conoscenze 

nell’affrontare queste tematiche. Gli infermieri hanno riportato anche una difficoltà nel dare 

informazioni in un linguaggio semplice e nell’identificare momenti opportuni in cui 

approcciare il discorso (Skrobanski, et al., 2019). Ciò sottolinea il bisogno di educazione 

specifica in questo campo per poter aumentare la sicurezza che ha figura infermieristica 

nell’affrontare discorsi riguardo i processi di screening e diagnosi precoce. 

   

Risulta difficile effettuare una analisi sistematica dell’effettivo impatto che gli interventi 

infermieristici hanno sulla loro popolazione target sia per lo scarso numero di studi pertinenti 

sia per la natura estremamente varia degli studi disponibili. 
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In generale I risultati evidenziano il bisogno di maggiore ricerca primaria per stabilire 

l’efficacia di interventi specifici di tipo infermieristico. Manca infatti una letteratura 

specifica ed ampia del quale questo tema avrebbe bisogno. Non solo gli studi stessi non sono 

molto numerosi ma i campioni risultano per la maggior parte di dimensioni scarse.    
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ATTIVITA’ EDUCATIVE E DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 
 

 

 

L’importanza del ruolo dell’infermiere nell’educazione si sta sempre più diffondendo 

anche nei corsi di laurea in infermieristica attraverso non solo la didattica frontale ma 

anche con l’implementazione di laboratori specifici per potenziare le capacità relazionali/ 

educative degli studenti. Lo stesso polo di Macerata del CdL in infermieristica ha 

realizzato molteplici progetti con molto successo.  
 

PROGETTO STUDENTI INFERMIERI DOCENTI A SCUOLA   
 

Nel 2016 si sono portati avanti due progetti con l’intento di consentire agli studenti del terzo 

anno del cdl di infermieristica di acquisire competenze educative atte alla realizzazione di 

progetti di educazione alla salute tramite un percorso didattico, inserito nel laboratorio 

“relazionale/ educativo: promozione della salute”. Il tutto si è realizzato tramite la 

partnership tra in corso di laurea in infermieristica, il corso di laurea magistrale in scienze 

infermieristiche ed ostetriche, l’Ipasvi di Macerata, professionisti dell’area vasta 3 (quali 

operatori 118 ed istruttori BLSD), e gli istituti scolastici della zona.   

Sono stati realizzati interventi educativi incentrati su due tematiche principali. La prima, 

riguardante il primo soccorso e la rianimazione cardiopolmonare, ha avuto come destinatari 

alunni di 9-10 anni. L’incontro progettato dagli studenti ha previsto, dopo una breve 

formazione di tipo frontale, la presentazione di video dimostrativi ed esercitazioni pratiche 

su manichini grazie alla suddivisione dei bambini in piccoli gruppi, supervisionati da uno 

studente tutor.  

La seconda tematica ha permesso la diffusione di un corretto lavaggio delle mani e gli 

interventi educativi sono stata rivolti a bambini di 3-6 anni e ragazzi di 15 anni. Attraverso 

metodologie didattiche differenti, rispettivamente basate sulla favola e sul gioco e su un 

approccio scientifico e tecnologico, gli studenti formatori sono riusciti a coinvolgere i 

destinatari del progetto e a realizzare efficaci interventi di promozione della salute. 

Durante gli incontri educativi riguardo la rianimazione cardiopolmonare sono state 

compilate 92 schede di performance relative all’attitudine dei bambini alle manovre di primo 

soccorso insegnate loro, articolate in 6 item. La corretta esecuzione delle varie fasi è stata 
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sempre superiore all’80%, con percentuale minima pari all’82.94% per la chiamata di aiuto 

e percentuale massima (93.01%) per la chiamata al 118.   

L’attività realizzata dagli studenti per i bambini di 3-6 anni è risultata coinvolgente e 

divertente per la totalità degli alunni che ha partecipato all’incontro, seguendo attentamente 

la favola/scenetta, interagendo con gli studenti-formatori, prendendo parte al gioco che è 

stato loro proposto e cantando la canzone conclusiva attraverso la quale hanno imparato 

come lavare le mani. 

Gli studenti di 15 anni, iscritti al primo anno del liceo scientifico, hanno gradito l’impronta 

scientifica data all’intervento e hanno apprezzato notevolmente il gioco quiz iniziale che ha 

permesso di rompere il ghiaccio e instaurare un clima piacevole. Tutti gli studenti hanno 

partecipato attivamente e molte sono state le domande di chiarimento e le curiosità che i 

ragazzi hanno rivolto agli studenti infermieri. 

Tutti i docenti delle classi coinvolte hanno espresso riconoscimento per gli interventi 

educativi realizzati e hanno manifestato la volontà di continuare queste collaborazioni per la 

crescita dei propri alunni e per la diffusione di buone pratiche per la salute. 

Complessivamente, il laboratorio relazionale/educativo, con le attività specifiche inserite al 

suo interno, risulta essere stato efficace per gli studenti coinvolti, perché ha permesso loro 

di aumentare il loro livello di conoscenze, di applicarle praticamente con la realizzazione ed 

attuazione di progetti educativi e di confrontarsi con i professionisti e i colleghi studenti per 

valutare quanto fatto (Fortuna, 2016-2017).  

Anche se risulta difficile quantificare l’effettiva efficacia a lungo termine del progetto, 

complessivamente è stato gradito non solo dal target al quale il progetto era rivolto ma anche 

dagli studenti del CdL che lo hanno realizzato e si può definire una esperienza positiva. 

 

PROGETTO MEDICINA DI GENERE 
 

Nel 2017 si è portato avanti un altro progetto mirato invece sulla medicina di genere e quindi 

su una promozione della salute e misure di prevenzione mirate al mondo femminile. Ancora 

una volta il progetto era mirato a fornire agli studenti infermieri le competenze cognitive 

tecniche e relazionali necessarie alla realizzazione di interventi educativi, oltre a realizzare 

un progetto di educazione sanitaria rivolto alla popolazione femminile ispirato alla medicina 

di genere ad opera di studenti del corso di laurea in infermieristica. 



22 

 

Gli studenti del corso di laurea hanno effettuato interventi di sensibilizzazione della 

popolazione femminile sul rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, attraverso 

l’informazione sui fattori di rischio e sul corretto stile di vita attraverso la somministrazione 

di questionari, la distribuzione di materiale educativo e rispondendo ad eventuali domande 

all’interno di un centro commerciale. 

 Gli studenti fin dal primo incontro di laboratorio si sono mostrati attenti e partecipi sia per 

il tipo di attività proposta sia per la tematica affrontata, a conferma di ciò la presenza quasi 

completa a tutte le giornate di laboratorio della totalità della classe e la qualità dei progetti 

presentati. Si sono riscontrati voti alti nei questionari di gradimento compilati dagli studenti 

ma anche in quelli somministrati al target con oltre il 70% degli studenti che hanno ottenuto 

punteggi di 5/5 su tutte le fasi dell’attività svolta (Gatti, 2017/2018).  

 

PROGETTO GUADAGNARE SALUTE 
 

L’Oms identifica nell’inattività fisica, nella scorretta alimentazione, nell’obesità, 

nell’ipercolesterolemia e nel tabagismo, i primi e principali fattori di rischio per lo sviluppo 

di patologie croniche. In modo particolare, dai rapporti stilati emerge come i problemi legati 

all’alimentazione e al sovrappeso riscontrabile in età evolutiva rappresentino un problema 

di salute pubblica, in relazione soprattutto alla netta discrepanza tra indicazioni nutrizionali 

e stili alimentari adottati (Berta, 2013). 

Inoltre secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’86% dei decessi e il 75% 

delle spese sanitarie in Europa ed in Italia sono causati da alcune patologie (malattie 

cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute 

mentale e disturbi muscoloscheletrici) che hanno in comune fattori di rischio modificabili, 

quali il fumo di tabacco, l’obesità ed il sovrappeso, l’abuso di alcol, lo scarso consumo di 

frutta e verdura, la sedentarietà, l’eccesso di grassi nel sangue e l’ipertensione arteriosa. Tali 

fattori di rischio sono responsabili, da soli, del 70% della perdita di anni di vita in buona 

salute in Europa ed in Italia (Ministero della Salute, n.d.). Partendo da questi concetti il 

Ministero della Salute e le regioni si sono impegnate a contrastare queste malattie croniche 

mediante sia il Piano Nazionale della Prevenzione, che il programma nazionale “Guadagnare 

Salute - Rendere facili le scelte salutari”. 

Agendo su questi principi, quest’anno è stato portato avanti un progetto mirato ad effettuare 

uno studio osservazionale su gli stili di vita degli studenti di 17/20 anni frequentanti il quarto 
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e quinto anno della scuola media superiore ed il primo e secondo anno del CdL in 

infermieristica del polo di Macerata al fine di elaborare una strategia per interventi futuri di 

educazione/promozione della salute nelle scuole medie superiori.  

Per realizzare l’obiettivo è stato somministrato un questionario anonimo on-line, basato su 

questionari validati, agli studenti per la valutazione della percezione della salute e per capire 

i comportamenti dei giovani per quanto riguarda il tabagismo, il consumo di alcool, il 

consumo di frutta e verdura, l’attività fisica, il sonno e l’uso dello smartphone. Dai risultati 

ottenuti dal questionario si sono potuti evidenziare le aree in cui le abitudini giovanili 

discordano da quelle che sono le raccomandazioni o linee guida, sulle quali si potrebbero 

costruire poi interventi mirati (quali carenza di consumo di frutta e verdura, ore di sonno 

insufficienti e dipendenza da smartphone). Anche in questo caso vi è stata una reazione 

positiva da parte degli studenti del CdL e nonostante i limiti del campione, confrontando i 

dati ottenuti con i dati italiani si può con concludere che il campione osservato è un campione 

valido per l’elaborazione di interventi di educazione e promozione della salute (Studenti III 

anno a.a. 2018/2019, Corso di Laurea Infermieristica, Polo Didattico di Macerata, 

2018/2019).   

Questi progetti indicano come si possano effettuare interventi efficaci a costi quasi nulli che 

sono ben recepiti dal loro target e graditi e soddisfacenti dagli individui che li vanno ad 

effettuare.  
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FIGURE IN ITALIA 
 

 

 

Come già accennato uno dei punti focali del Piano Nazionale della Prevenzione vi sono le 

malattie croniche non trasmissibili (MCNT) - malattie cardiovascolari, tumori, patologie 

respiratorie croniche e diabete. Queste costituiscono, a livello mondiale, il principale 

problema di sanità pubblica: sono, infatti, la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità 

e il loro impatto provoca danni umani, sociali ed economici elevati. All’attuale rilevante 

peso epidemiologico, sociale ed economico delle malattie croniche, peraltro, si deve 

aggiungere la previsione di aumento nei prossimi anni legata all’innalzamento dell’età media 

della popolazione e all’incremento della popolazione globale. Si stima che nel 2050 la 

numerosità delle persone di età superiore ai 60 anni sarà globalmente intorno ai 2 miliardi 

(Ministero della salute, 2014).  
Inoltre di questi numeri consistenti di decessi molti, sono evitabili: le stime indicano che 

almeno l’80% di tutti i casi di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo 

dei casi di cancro si possono prevenire. Ed è qui, lavorando per ottenere l’obbiettivo globale 

volontario di ridurre del 25% la mortalità precoce che la figura dell’infermiere dovrebbe 

assumere un ruolo centrale nell’educazione alla salute e promozione dei corretti stili di vita. 

 

Una delle figure infermieristiche che potrebbe maggiormente guidare l’utenza nell’avere un 

ruolo più attivo nella gestione del proprio benessere è l’infermiere di famiglia, una delle 

poche figure presenti, seppure in modo poco sviluppato, sul territorio italiano. La prima 

stesura del “The family health nurse - Context, conceptual framework and curriculum” è 

stata prodotta dall’ufficio regionale Oms per l’Europa di Copenaghen nel gennaio del 2000. 

In questo documento viene per la prima volta descritta la figura dell’infermiere di famiglia, 

ovvero quel professionista sanitario che si concentra sulla salute della famiglia, intesa come 

nucleo familiare, e in particolare è il responsabile delle cure domiciliari, vale a dire 

dell’insieme di tutti quei trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi al fine di 

stabilizzare il quadro clinico e rendere migliore la qualità di vita (Ferretti, 2017). 

 L'infermiere di famiglia è, quindi, un professionista sanitario che progetta, attua, valuta 

interventi di promozione, prevenzione, educazione e formazione. È chi si occupa 

dell'assistenza infermieristica all'individuo e alla collettività lungo tutto l'arco della vita, 
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sostiene interventi di ricerca, indagini epidemiologiche in comunità e in ambito familiare, 

promuovendo azioni educative e preventive oltre che curative (Campolunghi, 2019).  

In Italia sono stati fatti diversi tentativi d’inserimento di questa figura professionale nel SSN, 

ma attualmente sono attive solo sperimentazioni. La legittimazione contrattuale e di 

riconoscimento deve ancora avvenire compiutamente. Molte università italiane hanno 

attivato master di primo livello per infermiere di famiglia, ma le esperienze che sono nate 

sul territorio nazionale non sono molte e sono diversificate tra loro. Gli infermieri, dunque, 

che hanno seguito un percorso professionalizzante ancora non hanno avuto un 

riconoscimento formale né sul piano organizzativo né su quello contrattuale. Uno di queste 

esperienze sul territorio nazionale è nata in Lombardia, a Varese, dove nel 2014 nasce il 

primo ambulatorio di infermieri di famiglia. Nei due anni successivi, vi è stata 

l’implementazione di altri tre distretti che agiscono in un raggio di dieci chilometri ciascuno, 

offrendo una rete territoriale in grado di raggiungere tutta l’utenza.  

Nonostante questi tentativi non è una figura ancora ben consolidata privando la popolazione 

di un ruolo che potrebbe essere il fulcro per promuovere una cultura della salute riducendo 

mortalità, morbosità e una spesa sanitaria significativa.   
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FIGURE NEL MONDO  
 

 

Nonostante sul territorio italiano la figura dell’infermiere di famiglia o altre figure 

infermieristica deputate in modo specifico all’educazione sanitaria ed altre attività di 

promozione della salute sono poco diffuse, paesi come l'Inghilterra contemplano già da 

tempo questa figura, ovvero il Public Health Nurse, che presta servizio in grandi comunità e 

si occupa degli aspetti relazionali e pratici che riguardano il mantenimento e il supporto della 

salute della popolazione. 

Simile è il contesto degli USA con il Family Nurse Practitioner che, se necessario sotto la 

supervisione del medico di famiglia, pone le basi per l'educazione della famiglia e fa attività 

di supporto nell'assistenza sanitaria. 

Il modello di cure primarie attuato in Spagna prevede che i cittadini scelgano il proprio 

medico di famiglia e il proprio infermiere di famiglia, che in genere ha in carico circa 1500 

utenti (Campolunghi, 2019). 

 

Queste sono solo alcune delle figure mondiali che hanno seguito un percorso di formazione 

specifico per poter garantire al meglio la soddisfazione dei bisogni, sia in ospedale che sul 

territorio, tra i quali vi è anche la necessità di avere gli strumenti più opportuni per avere 

maggior controllo sulla propria salute. 

   

PUBLIC HEALTH NURSE 

 

In Uk l’infermiere di famiglia viene associato a un’unica specializzazione, ovvero il public 

health nurse, un tipo di infermiere che lavora in grandi gruppi e comunità ed effettua tutti 

quegli interventi educativi, relazionali e pratici che riguardano il mantenimento e il supporto 

della salute. Esiste poi un’altra figura sovrapponibile, che è quella del generalist nurse: 

esegue gli stessi compiti, ma svolti in una comunità più ristretta e sempre uguale di persone, 

(come appunto il medico di famiglia) ed è perciò molto più vicina alla definizione dell’Oms 

di infermiere di famiglia. I public health nurses (PHN) lavorano quindi meno con gli 

individui e più con intere comunità. Il loro ruolo è di cercare di migliorare la salute di tutta 

la popolazione di cui si occupano. Per questo possono trovarsi in setting lavorativi diversi 
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tra le quali anche scuole, aziende, prigioni ed associazioni di volontariato. Mirano a 

migliorare la salute collettiva eliminando o almeno riducendo i rischi che potrebbero portare 

a condizioni nocive per il benessere della comunità. Tra i loro compiti vi sono 

l’organizzazione di progetti per le malattie sessualmente trasmissibili, obesità e 

vaccinazioni.  

 

FAMILY NURSE PRACTITIONERS 
 

In Usa, la situazione è più specifica: dopo aver acquisito il bachelor in nursing (l’equivalente 

della nostra laurea triennale), si deve prendere il master in nursing della durata di due anni, 

partecipando a corsi di indirizzamento al family care; dopodiché si consegue l’esame 

abilitante (Board certification in family practice through the American nurses credentialing 

center of the American academy of nurse practitioners) e si diventa family nurse practitioner. 

Si tratta di una figura professionale che solitamente agisce sotto la supervisione di un medico 

(in alcuni Stati americani agisce senza medico, data la loro penuria in Usa) ed è deputata, al 

“care” e al “cure” dello stato di salute della famiglia, fornendo interventi educativi e di 

supporto nell’assistenza sanitaria in tutte le sue fasi. 

Un family nurse practioner, o FNP, è un infermiere con educazione avanzata che fornisce 

cure primarie o specializzate a pazienti di tutte le età. Questa figura lavora solitamente sotto 

un medico ma con un altro grado di autonomia, ed in alcuni casi lavora in una clinica private 

propria.  

Forniscono molti dei servizi comunemente erogati dai medici di famiglia e sono la fonte di 

cure primarie di molti pazienti. 

 Il nurse practitioner può effettuare diagnosi sulle malattie, prescrivere alcuni tipi di farmaci 

ed eseguire la terapia, nonché prescrivere esami di routine, test di laboratorio ed esami 

diagnostici in autonomia (Ferretti, 2017). Per ottenere il loro titolo gli FNP conducono 

un’ampia educazione supplementare, nel quale è previsto anche un Master in Nursing. 

Inoltre solitamente hanno completato corsi quali epidemiologia, farmacologia, politica 

sanitaria e altro per poter adempire alla vasta natura del loro lavoro. Sono fondamentali 

anche un ottimo uso del pensiero critico e abilità comunicative sviluppate.  

Di solito per poter mirare a questo ruolo gli infermieri devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

• Esperienza con cartelle elettroniche 



28 

 

• L’abilità di lavorare bene in un team, fornendo cure interdisciplinari. 

• Essere ben organizzati ed orientati al dettaglio con la capacità di creare legami con 

colleghi, pazienti ed il pubblico. 

• Intelligenza emotiva ed abilità di pensiero critico 

• Capacità comunicative orali e scritte efficaci ed eccellenti abilità interpersonali 

• Essere certificati in ACLS, BLS o CPR (Registered Nursing.org, n.d.).  

 

NURSE NAVIGATOR 
 

Un’altra figura emersa di recente è quello della nurse navigator, o infermiere “navigatore”. 

Il nurse navigator è definito dall’Academy of Oncology Nurse and Patient Navigator come 

un individuo clinicamente formato responsabile dell’identificazione e l’affrontare quelle che 

sono gli ostacoli per un trattamento dei tumori tempestivi ed appropriati. Guidano il paziente 

dalla diagnosi fino ai follow-up. Più nello specifico il nurse navigator agisce come un punto 

di contatto centrale per il paziente e coordina tutti i professionisti (Academy of Oncology 

Nurse and Patient Navigators, n.d.). È suo compito quindi anche educare la popolazione 

sugli stili di vita che possono aumentare o diminuire il rischio di certi tumori, oltre a fornire 

informazioni e supporto nei processi di screening. Benché’ sia una figura ancora poco 

presente uno studio pubblicato nel 2018 ha analizzato come i pazienti, oltre a medici di 

famiglia ed altri infermieri, percepivano i nurse navigator. Tutti i 33 pazienti intervistati 

hanno riportato di essere molto soddisfatti dei nurse navigator. Medici di medicina generale 

e practice nurses invece, sottolineano l’importanza del ruolo di educazione, comunicazione, 

coordinamento e sostegno che ha questo tipo di infermiere e come questa figura migliori gli 

outcome dei pazienti. Il 73% dei medici (su un totale di 55) e l’84% degli infermieri (su un 

totale di 19) intervistati si ritenevano sodisfatti del ruolo del nurse navigator (McMurray, et 

al., 2018). 

Sono molte figure che hanno come obiettivo comune quello di migliorare la salute di 

determinate comunità. Il fatto che specializzazioni simili si stiano sviluppando e diffondendo 

sempre di più è indice del grande bisogno della popolazione mondiale di avere figure 



29 

 

infermieristiche formate specificamente in come guidare i pazienti attraverso attività di 

informazione ed educazione.  
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CONCLUSIONI 

 
Possiamo racchiudere il tutto affermando che senza dubbio le attività di prevenzione e 

promozione rientrano nei compiti più importanti dell’infermiere, sia secondo la normativa 

che regola la professione che per far fronte all’incremento costante dell’età media e delle 

patologie croniche, prevenibili che aumentano con essa.  

 

La letteratura riguardo progetti a gestione infermieristica è poca e poco omogenea, con 

risultati contrastanti su se tali progetti siano più efficaci di quelli eseguiti da altre figure. 

Sembra però che siano ben recepite dai target dei progetti, e nonostante i risultati in merito 

ad un miglior rapporto costo/beneficio rispetto ad altri progetti siano anch’essi 

inconcludenti, sicuramente non vanno a rappresentare un costo maggiore nell’immediato e 

potrebbero portare ad una riduzione di costi sanitari futuri dovuti a ricoveri evitabili. È 

emerso anche il fatto che nonostante molti infermieri ritengano necessario educare e fare 

promozione, spesso è un aspetto che viene sorvolato per dare priorità ad altro.  

 

La nostra università ha avuto esperienze positive in materia di promozione e prevenzione, 

riuscendo a portare avanti progetti di promozione della salute in modo efficace. Tali 

esperienze sono state gradite sia dalle popolazioni target che dagli studenti partecipanti e 

nonostante sia difficile misurare il loro effetto sugli outcome di salute. sembrano essere stati 

di impatto.  

È importante rivalutare questa area spesso sottovalutata, in vista di una speranza di vita 

sempre più lunga, con una popolazione anziana fragile e portatore di malattie croniche 

prevenibili sempre più numerosa.  

 

All’esterno sembrano esserci numerose figure infermieristiche che hanno come compito 

principale quello di promuovere stili di vita corretti, favorendo così una cultura della salute 

ma sembra che l’Italia in questo campo debba ancora svilupparsi a pieno. 

È necessario dunque investire su ulteriore ricerca in questo campo per valutare l’effettiva 

efficacia ed efficienza di progetti di promozione a conduzione infermieristica. 
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 Inoltre risulta evidente il bisogno di sfruttare a pieno la formazione specifica 

dell’infermiere, sia di base che successiva, creando figure deputate a favorire una cultura 

della salute.  

Sta dunque agli infermieri riappropriarsi di una loro responsabilità spesso affidata ad altre 

figure che non hanno gli stessi strumenti per poter veramente guidare le comunità ad 

effettuare dei cambiamenti nelle abitudini della vita quotidiana favorevoli per la propria 

salute.   
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