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INTRODUZIONE 

  

La sanità Italiana negli ultimi 50-60 anni ha subito molti cambiamenti: in passato 

l’aspettativa di vita era molto ridotta mentre adesso si è molto allungata fino ad arrivare a 

circa 80 anni e le patologie che affliggono la popolazione si sono trasformate in patologie 

croniche-degenerative e sono in continuo aumento. A seguito di questi cambiamenti anche 

la sanità si è dovuta adattare passando da una visione “ospedalo-centrica” a una visione 

“territorio-centrica” in cui si è capito che è meglio prevenire una malattia piuttosto che 

rincorrerla per riuscire a guarirla. In questo contesto rientra la figura dell’Infermiere di 

Famiglia un professionista proposto alla fine degli anni ’90 dall’OMS che lavora sul 

territorio e si occupa di prevenzione ed educazione sanitaria per la persona sana; presa in 

carico e quindi individuazione dei bisogni, educazione terapeutica, assistenza sanitaria e 

riabilitazione per le persone malate che vivono la malattia a domicilio. Oltre ad agire in 

prima persona a soddisfare i bisogni dell’assistito e della sua famiglia ricorre alla 

collaborazione di altri professionisti sanitari che lavorano sul territorio, si avvale dell’aiuto 

che forniscono le istituzioni e quello garantito dal volontariato attivo sul territorio di 

appartenenza. In Europa questo professionista si è largamente diffuso e se ne sono apprezzate 

sin da subito le capacità e peculiarità costruendovi anche percorsi formativi ad hoc; in Italia 

l’infermiere che lavora sul territorio è poco conosciuto, perchè si ha da parte della 

popolazione ancora una visione ospedalo-centrica, e ancor meno conosciuto l’Infermiere di 

Famiglia. La mia curiosità di approfondire questa figura nasce grazie alle lezioni scolastiche 

di infermieristica di comunità dove ci hanno presentato questa figura e dal tirocinio svolto 

presso l’Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale e al servizio Assistenza 

Domiciliare Integrata dove ho partecipato anche ad iniziative di educazione sanitaria nelle 

scuole elementari e medie di primo grado. 

Secondo la politica SALUTE 21, i due principali obbiettivi che si prefigge l’infermiere di 

famiglia sono: “promuovere e proteggere la salute delle persone lungo tutto l’arco della vita” 

e “ridurre le incidenze e la sofferenza causate dalle principali malattie e lesioni”. 

La Riforma Sanitaria Lombarda del 2015 legge n.23 all'art. 10 si nomina la figura 

dell'infermiere di famiglia e  per questo motivo  ho voluto sviluppare come questo 

professionista potrebbe sviluppare la sua professionalità sul territorio Lombardo. 
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Gli obbiettivi del mio elaborato di tesi sono: 

Fornire un identikit della figura dell’infermierie di famiglia; 

Analizzare le iniziative in Italia e in Europa, metterle a confronto e sottolineare le 

peculiarità e gli aspetti comuni; 

Osservare sul campo, attraverso delle interviste a infermieri di famiglia, le reali 

competenze e funzioni; 

Fare una proposta dello sviluppo dell’infermiere di famiglia in Lombardia tenendo 

conto delle esperienze analizzate e della normativa vigente. 

  

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato condotto ne periodo compreso tra Luglio-Settembre 2016. 

L’elaborato di tesi ha previsto 3 fasi: 

1.      Lettura, analisi e selezione della letteratura precedente, formulazione delle 

domande dell’intervista e richiesta di adeguata autorizzazione agli infermieri a cui 

abbiamo svolto l’intervista; 

2.      Intervista diretta eseguita a personaggi significativi, i quali svolgono già questo 

ruolo e che sono in grado di far emergere le peculiarità di questa figura e che ci 

sottolineano le difficoltà che incontrano nello svolgere questo ruolo; 

3.      Raccolta dati e rielaborazione dei risultati. 

L’esplorazione della letteratura è stata una fase molto importante per la realizzazione 

dell’elaborato in cui abbiamo interrogato le principali banche dati, abbiamo svolto ricerche 

generiche attraverso il motore di ricerca Google, abbiamo letto riviste,siti internet cardine 

del settore e libri scritti da infermieri che svolgono la funzione di infermiere di famiglia sul 

territorio italiano. Altra fase molto importante è stata la realizzazione dell’intervista alla 

Sig.ra Paola Obbia Presidente dell’Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità che 

ci ha fornito indicazioni utili riguardo a questa professione che lei svolge quotidianamente, 

segnalandoci le peculiarità della figura e le problematiche che riscontra. 
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RISULTATI 

-EMILIA ROMAGNA 

L’Emilia Romagna è stata una delle prime regioni italiane che ha riconosciuto la necessità 

di riqualificare l’assistenza territoriale. Il loro progetto è nato alla fine degli anni ’90 e ha 

visto la realizzazione delle CASE DELLA SALUTE, sono delle strutture dislocate sul 

territorio che si propongono di essere un punto di riferimento certo per la popolazione in cui 

si da la possibilità di accedere alle cure primarie. Qui si concretizza l’accoglienza e 

l’orientamento ai servizi, la continuità assistenziale, la gestione delle patologie croniche ed 

il completamento dei percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale. Nelle 

case della salute l’assistenza avviene attraverso l’azione congiunta dei MMG, dei PLS, dei 

medici specialisti, degli infermieri, delle ostetriche, degli operatori socio assistenziali, del 

personale dello sportello. Le case della salute sono rivolte a soddisfare le necessità di 

intervento di tipo sanitario-sociosanitario-sociale del singolo, della famiglia e della comunità, 

della persona sana, del malato cronico,le fasce deboli della popolazione, a partire dalla 

nascita della persona fino alla sua morte. Per quanto riguarda la persona sana si effettueranno 

maggiormente interventi di tipo preventivo e di promozione della salute. Per il paziente 

malato invece si progetterà una continuità assistenziale che al suo interno prevede:la 

spiegazione della patologia, la cura della malattia, l’educazione terapeutica volta a favorire 

l’empowerment del paziente, il counseling. In Emilia-Romagna, dove c’è una Casa della 

salute l’accesso al pronto soccorso per codice bianco è sceso in media del 26%, pur con 

andamenti differenziati nei territori. L’assistenza a domicilio degli infermieri ha registrato 

un +50%, quella dei medici di medicina generale (rivolta a persone perlopiù anziane, e affette 

da patologie gravi) è aumentata del 7%.  

-FRIULI VENEZIA GIULIA 

Nel 2001 è stato avviato un progetto sperimentale nell’ASS N.5 “Bassa Friulana” in  cui è 

prevista l’attivazione di un servizio di assistenza infermieristica decentrato in ogni comunità, 

che copre circa 2500-3500 abitanti, attraverso l’attivazione di un ambulatorio infermieristico 

e la disponibilità di un infermiere dedicato presente fisicamente su quel territorio. La 

particolarità del progetto si caratterizza per la forte spinta a promuovere, sostenere, 

valorizzare le risorse rappresentate dalla famiglia, dal vicinato e dalla comunità in genere, 

con l’obbiettivo di dare una risposta ai bisogni di salute della popolazione del territorio di 
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appartenenza, utilizzando le risorse formali e informali della comunità, istituzionali e non, 

stimolando i cittadini a creare reti di solidarietà e di auto-aiuto e collaborando in modo 

efficacie con gli operatori dei servizi territoriali: MMG, assistenti sociali, assistenti 

domiciliari, fisioterapista ecc. Gli ambiti di intervento dell’infermiere di comunità sono: 

ambulatoriale, rivolto principalmente agli utenti che sono in grado di deambulare e che 

necessitano di assistenza infermieristica a complessità medio-bassa e/o interventi di 

educazione-promozione della salute; domiciliare, rivolto agli utenti che non possono recarsi 

in ambulatorio, per gravi patologie o per difficoltà nella deambulazione, che necessitano di 

assistenza infermieristica di complessità medio-alta, con carattere di continuità, con bassi 

livelli di autonomia e che necessitano di periodiche prestazioni sanitarie; sociale, 

l’infermiere favorisce l’attivazione e l’integrazione tra i vari operatori sanitari e sociali e le 

possibili risorse formali e informali presenti  sul territorio utili a risolvere problematiche 

inerenti i bisogni di salute. 

Nel 2007 sono stati diffusi i primi esiti del progetto ed è emerso : un significativo incremento 

dei volumi di attività sia in termini di numero dei pazienti (+213.6%), sia in termini di 

numero di accessi (+167.6%) rispetto all’anno 2001; una diminuzione della media degli 

accessi per paziente (10.7%) che può essere interpretata come un maggior coinvolgimento 

da parte dei pazienti stessi, delle famiglie e della comunità in generale, nel processo di 

riappropriazione della capacità di prendersi cura del proprio malato in tempi brevi rispetto 

al passato, contro una complessità clinico-assistenziale sempre maggiore; 

-SPAGNA 

In Spagna sono i cittadini che scelgono liberamente il proprio medico di famiglia e il proprio 

Infermiere di Famiglia, che in genere hanno in carico circa 1500 utenti. Nel Luglio 2005 è 

stato creato il Consorzio Castelldefels operatori sanitari (CASAP), sperimentazione della 

Catalogna, lo scopo del consorzio è la fornitura di assistenza sanitaria di base: servizi di 

diagnostica, la guarigione e assistenza domiciliare di prevenzione, promozione della 

medicina preventiva e salute pubblica, sociale e sanitaria, l'insegnamento relativi alla salute, 

la ricerca, studio e la diffusione relative alle scienze della salute e della salute.  

Servizi offerti dal centro di cure primarie: attività di prevenzione; attività di promozione 

della salute;supporto ai pazienti cronici con monitoraggio della  salute; cura per i pazienti 

con problemi di salute acuti; interventi terapeutici; tecniche diagnostiche. Gli infermieri del 
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Centro Can Bon effettuano autonomamente le seguenti funzioni: prescrivono prodotti per 

l’igiene, presidi per l’incontinenza, medicazioni, erogano trattamenti secondo le linee guida 

e protocolli, in caso di emergenza, stabilizzano le condizioni dell’utente in attesa del medico, 

effettuano visite domiciliari, programmano visite ambulatoriali dei pazienti cronici, 

organizzano momenti di confronto con pazienti “esperti”, con finalità ai auto-muto aiuto. 

Inoltre gli infermieri somministrano farmaci, effettuano medicazioni ed interventi 

diagnostici e riabilitativi su prescrizione medica e intraprendono strategie di presa in carico 

articolate e di rete, con modalità iter-disciplinari. Gli infermieri si occupano principalmente 

di prevenzione e di gestione della domanda, ma ricevono e trattano anche i pazienti che 

accedono spontaneamente al centro occupandosi di codificate patologie acute in cui sono 

risolutivi nel 74% dei casi; i MMG che si occupano del restante 26% possono concentrarsi 

sul proprio lavoro in modo appropriato e con maggiore soddisfazione. 

-GRAN BRETAGNA 

Nel Regno Unito nel 2012/2013 è stato introdotto l’NHS III (Sistema Sanitario Nazionale 

III, a seguito di riforme) con lo scopo di facilitare l’accesso ai pazienti verso i servizi sanitari 

locali. È un servizio che 24 ore su 24 offre consulenza a coloro ne abbiano necessità; un 

gruppo di operatori sanitari raccolgono informazioni per valutare la sintomatologia ad 

indirizzare i pazienti verso la struttura più idonea o inviare un’ambulanza se necessario. 

Il primo punto di accesso all’assistenza sanitaria è il medico generico General Practioner, ad 

eccezione delle emergenze che consentono il ricovero immediato in ospedale. I cittadini 

hanno facoltà di scegliere il proprio medico generico che mantiene la cartella clinica. 

Analizziamo due differenti tipologie di team di assistenza che riscontrismo sul territorio: 

1. Il practice team nel quale il practice nurse è identificato come colui che,     qualificato 

collabora con il medico di medicina generale, individualmente o in team; la figura 

dell’healthcare assistant, assistente sanitario, è inserita per svolgere attività di base 

tali da permettere agli infermieri di dedicarsi ad altre attività di maggiore competenza. 

2. Il PHCT, Primary Healthcare Team è formato da varie figure infermieristiche che si 

relazionano in base alle loro competenze: infermieri di distretto, di comunità, di 

salute mentale, ostetriche. 

  

Già dal 1994 furono riconosciute dall’United Kingdom Central Council 8 tipologie di 
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infermieri di comunità che ritroviamo a lavorare sul territorio: 

· General practice nurse, infermiere territoriale generale; 

· Community mental health nurse, infermiere di salute mentale; 

· Community learning disabilities nurse, infermiere delle disabilià 

dell’apprendimento; 

· Community children’s nurse, infermiere pediatrico di comunità; 

· Public health nurse/health visitor, infermiere domiciliare; 

· School nurse, infermiere scolastico; 

· Community nurse in the home/district nurse, infermiere di famiglia; 

· Occupational health nurse, infermiere del lavoro. 

  

-ASSOCIAZIONISMO IN ITALIA 

Nel 2009 è nata in Italia l’Aifec (Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità), ha come 

obbiettivo di promuovere e incoraggiare tutti gli infermieri che lavorano nell’assistenza 

primaria, sia in possesso di una laurea infermieristica di base sia coloro che hanno conseguito 

il master di 1° livello in infermieristica di famiglia e di comunità, sostenerli nell’attività di 

ricerca per l’evoluzione dell’assistenza sanitaria di base. La presidente Paola Obbia ci ha 

gentilmente rilasciato un’intervista in cui ci parla dell’infermiere di famiglia, dall’alto della 

sua esperienza lavorativa nelle cure primari, della sua formazione e docenza nell’ambito 

dell’infermieristica di comunità. “L'Infermiere di Famiglia in Italia in questo momento 

storico è una figura poco conosciuta e ancor meno riconosciuta, in quanto ne fanno la 

conoscenza solo quelle famiglie che per necessità hanno bisogno di assistenza infermieristica 

domiciliare che si protrae per lungo tempo; purtroppo l'infermiere viene visto solo come un 

esecutore all'interno dell'ospedale delle prescrizione mediche, senza una sua autonomia 

lavorativa. In Europa questa figura è invece riconosciuta e molto utilizzata sul territorio, in 

Spagna l'infermiere di Famiglia viene assegnato alle famiglie insieme ad un MMG e sta poi 

all'infermiere organizzare le visite a domicilio o organizzare visite presso il proprio 

ambulatorio in piena autonomia lavorativa, in Gran Bretagna la figura dell'infermiere sul 

territorio è molto sviluppata già a partire dal '800 e quindi vie è un maggior riconoscimento 

del suo operato anche da parte della popolazione. A livello di legislazione Italiana non vi è 

nessuna indicazione che riconosca questo professionista, ne leggi che ne indichino il 

percorso formativo specifico da sostenere, nonostante ormai da anni siano attivi master di 1° 
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livello che offrono si una formazione aggiuntiva a quella di base ma non sufficienze ad avere 

una formazione completa rispetto alle cure primarie territoriali. In Europa sono attivi già da 

anni percorsi formativi ad hoc, molto validi ai fini pratici, che spesso prevedono la 

compresenza alle lezioni degli studenti medici del territorio. L'Infermiere di Famiglia è colui 

che si prende cura sia della persona malata, che della sua famiglia, fino ad arrivare all'intera 

comunità; è colui che sa raccogliere i bisogni espressi e inespressi degli assistiti. Progetta e 

attua una piano di cura, ne valuta l'efficacia e si avvale di una equipe di professionisti che lo 

aiutino a svolgere tutte le prestazioni necessarie al processo di cura dell'assistito. 

L'Infermiere di Famiglia è colui che considera la casa come luogo di cura e si adopera 

affinchè l'utente sia curato nel suo contesto famigliare; educa, sostiene e supporta la famiglia 

che si adopera nella cura dell'utente e se necessario si attiva per creare delle reti di sostegno 

che aiutino entrambe. 

L'Infermiere di Famiglia è il professionista che sia occupa di prevenzione, educazione 

sanitaria/terapeutica e di assistenza nelle cure primarie. Ha bisogno di un ambulatorio 

infermieristico per creare un punto di riferimento per la popolazione, dove può essere 

contattato per necessità e dove può svolgere la sua assistenza alle persone autosufficienti, ha 

inoltre bisogno di andare a domicilio dagli assistiti per fare una valutazione completa dei 

loro bisogni e di quelli delle loro famiglie a per svolgere assistenza alle persone non 

autosufficienti. 

L'Infermiere di Famiglia agisce secondo prescrizione medica per quanto concerne la 

diagnosi e cura della patologia (farmaci), dovrebbe invece agire in autonomia per quanto 

concerne la rilevazione dei bisogni e la progettazione del piano di assistenza infermieristica, 

la prescrizione di medicazioni per lesioni da pressione, la prescrizione di ausili non 

personalizzabili che possono essere utilizzati da tutti all'interno della casa per poter vivere 

al meglio (maniglioni, girello..) 

In Italia le esperienze più significative sono: Emilia Romagna attraverso l'apertura delle case 

della salute dove all'infermiere viene affidato il ruolo di Case Manager, Friuli Venezia Giulia 

con il progetto della "Bassa Friulana", Piemonte con il modello Primary Nursing attivato 

anche a livello territoriale. 

In Lombardia per progettare il possibile utilizzo di questo professionista bisognerebbe 

innanzitutto chiarire quali sono le competenze specifiche che l'Infermiere di Famiglia deve 
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avere (percorso formativo, esperienza pratica), promulgare delle leggi che lo identifichino e 

lo tutelino, indicare l'ambito lavorativo di appartenenza. In questo modo avremo un 

professionista adeguatamente normato e facilmente identificabile e riconoscibile da parte 

della popolazione Lombarda. Il modello organizzativo da utilizzare come riferimento per la 

progettazione dell'utilizzo di questa figura è quello Spagnolo.” 

 

DISCUSSIONI/CONCLUSIONI 

Quale professionista che ha come obbiettivo il mantenimento della salute dell’intera 

comunità, l’infermiere di famiglia deve costruire l’ALLEANZA DEL PRENDERSI CURA, 

come sottolineato dalla legge 23/2015. Per prendersi cura l’infermiere di famiglia deve 

SAPERE: cioè conoscere il contesto in cui opera (territoriale, sociale). Conoscere le varie 

fasi della vita di una persona. Conoscere le competenze degli altri professionisti con cui 

collabora. Conoscere le funzioni delle varie istituzioni con cui collabora. Conoscere almeno 

le base della relazione. Deve SAPER ESSERE, cioè saper farsi riconoscere come 

professionista della comunità. Deve SAPER FARE, cioè analizzare i dati epidemiologici, 

sviluppare processi di educazione sanitaria, prevenzione, educazione terapeutica e 

riabilitazione, sviluppare le competenze relazionali per realizzare un’alleanza terapeutica. 

Personalmente ritengo che le realtà da prendere come modello per la progettazione di 

percorsi assistenziali sul territorio lombardo sono il Friuli Venezia Giulia e la Spagna. 

I cittadini lombardi sceglieranno il loro Infermiere di Famiglia come avviene per il MMG e 

i PLS, gli infermieri saranno convenzionati con il SSN (in modo da avere un controllo diretto 

del loro operato) e avranno in gestione massimo 1500 utenti. Ogni infermiere di famiglia 

lavorerà all’interno di un poliambulatorio, costruito ad hoc, in cui lavoreranno più infermieri 

di famiglia insieme ai MMG e ai PLS per garantire un assistenza 24h, ognuno per le proprie 

competenze professionali. L’ambulatorio fungerà da 1°  punto di approdo per problemi 

assistenziali e da punto di contatto tra l'utente e/o la sua famiglia e le istituzioni. L'attività 

lavorativa verrà gestita in maniera autonoma dal singolo infermiere. Agendo secondo 

prescrizione medica per quanto concerne la diagnosi e cura della patologia (farmaci), agendo 

in autonomia per quanto concerne la parte infermieristica: la rilevazione dei bisogni e la 

progettazione del piano di assistenza , la prescrizione di medicazioni per lesioni da pressione, 

la prescrizione di ausili non personalizzabili che possono essere utilizzati da tutti all'interno 
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della casa per poter vivere al meglio (maniglioni, girello,..). I campi d’azione in cui agirà 

sono: l’ambulatorio, il domicilio e la società. L’infermiere di famiglia deve diventare il 

nuovo punto di riferimento per la società, è la prima figura da consultare in caso di bisogno 

e solo a seguito di una sua valutazione, se necessario, il paziente viene rimandato a una visita 

del medico di medicina generale. L’infermiere e il medico di medicina generale, insieme, 

devono essere in grado di curare le patologie croniche, che superata la fase acuta dove spesso 

vengono riconosciute, vengono poi gestite a domicilio, se necessario si avvalgono della 

consulenza di specialisti sia medici che professionisti sanitari, che con la loro preparazione 

specialistica sono in grado di gestire al meglio le problematiche insorte agli assistiti. 
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lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). 

14.  C. Curcetti at al, I programmi integrati di intervento nelle case della salute 2014 

15.  Quotidianosanita. Emilia Romagna. Con Case della Salute, accesso a Ps per 

codice bianco scende in media del 26%,  17 giugno 2016 

16.  F. Calamo Specchia, Manuale critico di sanità pubblica, Maggioli Editore 

novembre 2015 

17.  F. Santoriello GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA 15 Maggio 

2014 

18.  Codice Deontologico, Approvato dal Comitato centrale della Federazione con 

deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009  

19.  Il patto tra Infermiere e cittadino, stipulato nel 1996 

  

  

SITOGRAFIA 

  

1.      http://www.medicina.unito.it/ (aggiornato agosto 2016) 

2.      http://www.unimib.it/go/101/Home/Italia (aggiornato agosto 2016) 

3.      http://www.unipv.eu/site/home.html (aggiornato agosto 2016) 

4.      http://www. poliambulanza.it (aggiornato agosto 2016) 

5.      www.quotidianosanita.it (aggiornato settembre 2016) 

6.      http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/case-della-salute 

(aggiornato settembre 2016) 

7.      www.casap.cat (aggiornato ottobre 2016) 
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