
I nvestire sugli infermieri «ponendo le basi per una nuova
autonomia e responsabilità professionale». La posta in
gioco è alta: rispondere ai mutati bisogni assistenziali

della popolazione legati al progressivo invecchiamento e
all’aumento di fragilità e di patologie croniche. A questo mira
la riforma partorita dal tavolo di lavoro Regioni-ministero
della Salute al termine di una gestazione lunga, dovuta pro-
prio alla delicatezza del tema. Tanto che la bozza messa a
punto dai tecnici e ora all’esame delle categorie è stata
rimaneggiata fino all’ultimo.

Il documento “Evoluzione della professione infermieristi-
ca”, che dopo i pareri espressi da Ipasvi e Fnomceo andrà
all’esame della commissione Salute delle Regioni, è una
piccola bomba che potrebbe rivoluzionare il pianeta assisten-
za. Il condizionale è d’obbligo: è probabile che il testo uscirà
ulteriormente modificato dopo i confronti interni alle profes-
sioni. Non a caso i vertici delle due federazioni di infermieri e
medici si sono riservati di esprimersi soltanto dopo un intenso
dibattito. Di più: la Fnom non si
presenterà al confronto fissato al
ministero della Salute il 26 aprile.
Il presidente Amedeo Bianco ha
infatti deciso di analizzare la que-
stione ai massimi livelli e gli ordini
dei medici saranno pronti a espri-
mersi non prima della metà di mag-
gio. Un iter che la dice lunga sulla
delicatezza della materia. «Non ab-
biamo posizioni pregiudiziali - chia-
risce intanto Bianco - ma è eviden-
te che ogni riforma dovrà iscriversi
nel quadro di una complessiva revi-
sione di competenze, ruoli e respon-
sabilità di tutte le professioni sanita-
rie».

Perplessità sull’impianto globale
del documento sono state espresse
anche dalla presidente Ipasvi Anna-
lisa Silvestro - appena confermata
al vertice della federazione - che
tuttavia preferisce sospendere il giudizio proprio per lasciare
spazio a un approfondito confronto interno.

Intanto, i nodi più scottanti emergono chiaramente già dal
raffronto delle ultime bozze circolate. Al di là dell’ogget-
tivo ampliamento delle competenze dell’infermiere, si
è già posto un argine alle prerogative più di confine
con l’atto medico. L’ultima bozza ha lasciato in capo
al camice bianco funzioni-chiave come la prescrizio-
ne di farmaci, la sutura delle ferite in sala operatoria,
l’interpretazione di radiografie, ecografie e tac. E
l’accertamento di morte, competenza quest’ultima
che era stata inserita tra i doveri dell’infermiere in
terapia intensiva in una delle ultime proposte circo-
late prima della messa a punto della versione
sottoposta alle categorie.

Non mancano però novità sostanziali: dalla
gestione dell’emergenza territoriale con funzioni
di team leader alla previsione di competenze orga-
nizzative e informatiche: in area chirurgica, a esem-
pio, l’infermiere di domani provvederà a «realizzare
schemi organizzativi innovativi per la gestione delle
attività in sala operatoria» e a «gestire referti, dati,
immagini e video durante e dopo l’intervento».

Anche se non si parla esplicitamente di «see and treat», il
nursing operativo nei Dea potrà trattare la casistica minore,
anche in età pediatrica. Sempre che la bozza non esca stravol-
ta dalle forche caudine delle categorie. Un altolà importante
contro il rischio di erosione dell’autonomia professionale di
medici e dirigenti sanitari è immediatamente arrivato dal-
l’Anaao che, «pur consapevole della necessità di implementa-
re le competenze della professione infermieristica» si dice
pronta a «opporsi con ogni mezzo a provvedimenti di tipo
puramente economicistico». Chiede normative certe per tutte
le professioni sanitarie la Cimo Asmd, per scongiurare «inva-
sioni di campo», in agguato in assenza di «una chiara defini-
zione delle responsabilità di ciascuno e delle competenze dei
medici, ai quali unicamente competono la diagnosi e la cura».

Getta acqua sul fuoco Giovanni Torluccio, segretario
generale Uil-Fpl: «Affermare che in determinati contesti e
condizioni alcune attività svolte tradizionalmente dai medici
possono essere praticate anche da altri professionisti non mi

pare una bestemmia, se si
tratta di operatori adegua-

tamente formati».

Così l’infermiere cambia pelle

ASSISTENZA IN AREA CHIRURGICA

Gestire percorsi peri-operatori - Pre-ospedalizzazione

● Garantire l’attivazione del percorso pre-chirurgico

● Effettuare sulla base dei protocolli clinico-assistenziali condivisi, osserva-
zioni e accertamenti finalizzati alla valutazione del rischio pre-operatorio

● Coordinare il percorso di preparazione diagnostico e specialistico all’in-
tervento chirurgico

● Collaborare con l’équipe alla valutazione del rischio peri-operatorio

● Supportare assistiti e i familiari alla consapevolezza del rischio chirurgico
e anestesiologico favorendo la partecipazione al piano assistenziale

Gestire l’assistenza in degenza

● Attivare i percorsi della persona assistita chirurgica complessa che richie-
de un livello di monitoraggio avanzato, per il quale non ci sono indicazioni
al ricovero presso la Terapia intensiva

● Collaborare con l’équipe alla definizione del livello di monitoraggio della
persona assistita chirurgica complessa nella fase pre- e post-operatoria

● Pianificare l’assistenza alla persona assistita con alta/complessa dipenden-
za in base a protocolli condivisi

● Collaborare con l’équipe multiprofessionale per l’accettazione della per-
sona assistita

● Pianificare gli interventi per la riduzione delle complicanze della fase
post-operatoria

● Supportare assistiti e familiari per garantire la loro partecipazione consa-
pevole al piano assistenziale

Gestire l’assistenza negli ambulatori di follow up

● Garantire la continuità al percorso post-chirurgico

● Garantire l’appropriatezza e uniformità di trattamento per lesioni cuta-
nee post-chirurgiche e traumatiche

● Eseguire l’accertamento della persona assistita

● Valutare le lesioni post-chirurgiche e post-traumatiche

● Eseguire la sutura di ferite sulla base di protocolli condivisi

● Collaborare con l’équipe nel monitoraggio del processo di guarigione
della lesione cutanea di natura traumatica e post-chirurgica

● Individuare precocemente l’insorgenza di complicanze

● Attivare la consulenza di specialisti

● Effettuare medicazioni sulla base di protocolli clinico-assistenziali condivisi

Gestire l’assistenza in sala operatoria

● Organizzare la sala operatoria, risorse tecnologiche e strumentali

● Realizzare schemi organizzativi innovativi per la gestione delle attività in
sala operatoria

● Gestire referti, dati, immagini e video durante e dopo l’intervento

● Collaborare nella modulistica, refertazione, raccolta e analisi dei dati

● Gestire posizionamento e mobilizzazione dell’assistito sul tavolo operato-
rio

● Gestire la terapia su protocolli concordati

● Collaborare nella gestione di strumenti e farmaci nell’anestesia

● Organizzare l’emorecupero intra- e post-operatorio

● Gestire le fasi di contesto di pertinenza relative all’espianto di organi

● Gestire la fase di risveglio con rischio anestesiologico

Psichiatria e dipendenze

SALUTE MENTALE

Effettuare la diagnosi infermieristica

● Instaurare una relazione di aiuto con assistito/famiglia per supportare la presa di
coscienza dello stato di salute

● Valutare consapevolezza e necessità di sostegno nell’impatto con la malattia e il
trattamento

● Utilizzare strumenti di valutazione

● Condurre colloqui/interviste con la persona assistita e i familiari

● Valutare priorità di intervento medico in presenza di protocolli codificati

● Gestire, tramite protocolli condivisi anche farmacologici, segni/sintomi che espongo-
no l’assistito a pericoli immediati

● Definire il progetto individualizzato di cura sia terapeutico che socio-riabilitativo
nell’ambito dell’équipe

● Valutare capacità e abilità attuali e potenziali dell’assistito

● Far emergere nell’assistito elementi utili alla crescita personale (relazione terapeutica)
facilitando la verbalizzazione di sensazioni relative alla patologia

● Scegliere l’approccio adeguato all’assistito in base alle caratteristiche cliniche e perso-
nologiche

● Attuare interventi di educazione sanitaria e promozione della salute

● Gestire la terapia su protocolli concordati

Gestire la terapia

● Sviluppare la coesione del gruppo professionale nella gestione dell’assistito

● Collaborare nell’attuazione di trattamenti psico-socio-terapeutici individuali o di grup-
po

● Collaborare nella conduzione di progetti di riabilitazione a domicilio o in comunità e
nello sviluppo di gruppi di auto-mutuo aiuto

● Favorire l’alleanza terapeutica e la compliance farmacologica

● Monitorare le condizioni cliniche

● Coordinare i vari interventi socio-sanitari nella gestione della presa in carico dell’assi-
stito

● Individuare criteri e modalità per l’attivazione di altri professionisti e di mediatori
culturali

● Educare il contesto sociale della persona assistita

● Utilizzare strategie volte al superamento degli ostacoli all’apprendimento di comporta-
menti adattivi

● Decodificare l’intervento rispetto alla richiesta sociale o istituzionale

● Valutare le fasi del reinserimento lavorativo e sociale delle persone con disagio
psichico in collaborazione con altri profili

DIPENDENZE PATOLOGICHE

Gestire l’assistenza nell’ambito delle dipendenze patologiche

● Rilevare l’anamnesi tossicologica

● Valutare sintomi astinenziali

● Utilizzare tecniche di counselling

● Effettuare screening su psicopatologia utilizzando scale strutturate

Effettuare monitoraggio

● Effettuare accertamenti sull’uso di sostanze

● Gestire affidi di terapie sostitutive

● Proporre accertamenti sullo stato di salute

La parola chiave
della riforma

Area chirurgica

Gestione è la parola
chiave intorno alla

quale ruota il riordino della
professione infermieristica.
Un concetto che di per sé
implica un ampliamento delle
mansioni e delle competenze
ma soprattutto della sfera del-
la responsabilità. Su questa ter-
ra di confine si gioca la ridefini-
zione del ruolo non solo degli
infermieri ma di tutte le professio-
ni sanitarie, a partire dai medici.

All’esame di Regioni e categorie il documento che amplia prerogative e competenze del nursing

Barbara Gobbi
Rosanna Magnano
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Rivisitate 5 aree di attività - I medici: ripensare l’intero pianeta delle cure
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ASSISTENZA

Gestire i bisogni socio-sanitari e sanitari con un approccio integrato

● Utilizzare strumenti standardizzati per l’identificazione precoce di possibili stati patologi-
ci (medicina di opportunità e di iniziativa)

● Definire criteri per la classificazione del livello di complessità assistenziale basati sullo
stato funzionale cognitivo e di stabilità clinica

● Elaborare con l’équipe multiprofessionale il percorso clinico-assistenziale della persona
assistita avvalendosi del sistema informativo al fine di garantire la tracciabilità

● Monitorare le condizioni di stabilità dell’assistito cronico in funzione della patologia

● Proporre un intervento socio-assistenziale sulla base delle interpretazioni relative ai
dati clinico-assistenziali

● Trattare in autonomia problemi specifici sulla base di percorsi clinico-assistenziali o
protocolli condivisi nell’équipe multiprofessionale

● Gestire con l’équipe multiprofessionale il trattamento farmacologico e le cure palliati-
ve secondo protocolli prestabiliti

● Collaborare all’attività di sorveglianza e farmaco-vigilanza nelle condizioni croniche
identificando gli eventuali segnali di stabilizzazione specifici per ogni patologia

● Garantire supporto/educazione terapeutica alla persona assistita e al familiare

● Prescrivere sulla base di linee guida regionali presìdi e ausili a supporto della dipenden-
za/non autosufficienza

● Intervenire nelle situazioni di riacutizzazione

● Riconoscere segni e/o segnali di disagio psichico sociale e cognitivo

● Attivare la rete dei servizi a supporto in collaborazione con gli altri profili

● Utilizzare l’ecografia e altri strumenti di diagnostica semplice a sostegno dell’attività
assistenziale

● Riconoscere le principali manifestazioni che richiedono tempestività di intervento

● Garantire la presa in carico della persona assistita cronica e/o in condizione di fragilità

● Realizzare un’assistenza infermieristica centrata sui problemi di salute e le necessità
della persona assistita e/o della famiglia in relazione all’età, al grado di autonomia, alla
necessità di mantenere e sviluppare legami affettivi e sociali

● Svolgere una funzione di filtro rispetto alle richieste della persona assistita orientandola
verso i servizi e gli operatori adeguati al bisogno di salute espresso

Gestire il processo in ambito di continuità assist.le, comunità e domiciliarità

● Applicare i processi assistenziali nei contesti di comunità

● Gestire il bilancio di salute in età pediatrica sulla base di protocolli condivisi

● Gestire in collaborazione con altri professionisti programmi di screening per le
popolazioni a rischio

● Organizzare campagne vaccinali

● Organizzare programmi di sorveglianza, prevenzione e di controllo delle infezioni in
ogni presidio ospedaliero e/o comunità, orientato sia agli utenti che agli operatori

● Gestire la terapia su protocolli concordati

EDUCAZIONE

Promuovere il processo educativo

● Realizzare, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole, specifici programmi di
educazione alla salute rivolti agli studenti per il controllo dei fattori di rischio in
rapporto alle fasce d’età

● Educare la persona assistita e la sua famiglia a corrette abitudini di vita, tenendo conto
della loro rappresentazione della malattie e delle differenze comportamentali legate
alla cultura di appartenenza

● Realizzare interventi educativi rivolti al personale rispetto a problematiche inerenti la
promozione, la prevenzione e l’educazione sanitaria

● Gestire le risorse umane e materiali dei servizi per realizzare un’assistenza efficace,
efficiente e coerente

Cure primarie

Emergenza-urgenza

AREA PEDIATRICA

Gestire percorsi di assistenza per bambini oncologici

● Garantire la presa in carico della famiglia e del bambino con diagnosi o
sospetta diagnosi di malattia oncologica

● Assumere il ruolo di infermiere di riferimento per la famiglia e il bambino
nel percorso diagnostico e terapeutico

● Collaborare con il team assistenziale per fornire supporto al bambino e
ai familiari nella scelta dei protocolli terapeutici

● Supervisionare con la famiglia la corretta applicazione dei protocolli
diagnostico-terapeutici

● Pianificare con la famiglia l’implementazione e il monitoraggio di interven-
ti per la rilevazione precoce dei sintomi

● Valutare con il bambino e la famiglia l’impatto della malattia e della
terapia sulla vita quotidiana

● Ridurre gli effetti negativi della terapia avvalendosi quando necessario
dell’aiuto di consulenti e dell’attività delle associazioni

● Valutare il dolore utilizzando idonee scale di valutazione

● Guidare famiglia e bambino in collaborazione con il team nella scelta dei
metodi per il controllo del dolore sia in ambito farmacologico che non

● Pianificare la dimissione del bambino

● Garantire l’attivazione dei percorsi per una domiciliazione protetta

● Gestire la terapia su protocolli concordati

Gestire percorsi per neonati ad alta intensità di cura

● Pianificare il percorso assistenziale del neonato/bambino sottoposto ad
assistenza pre-post chirurgica e/o con assistenza ventilatoria

● Partecipare agli incontri con la famiglia e gli altri membri dell’équipe nella
fase pre-parto del neonato a rischio

● Valutare i bisogni assistenziali del neonato e la rete familiare, per rilevare
la necessità di supporto emotivo, psicologico e sociale

● Collaborare con l’équipe alla definizione del piano clinico-assistenziale del
neonato con patologia chirurgica e con assistenza ventilatoria avanzata

● Pianificare la gestione dei sistemi di monitoraggio e gli interventi legati
all’assistenza ventilatoria avanzata sulla base di protocolli condivisi

● Supervisionare la gestione dei sistemi di monitoraggio

● Collaborare con l’équipe alla pianificazione del percorso post-operatorio
del neonato critico

● Valutare il livello di stress e di adattamento del neonato e dei familiari
con metodologie validate (Nidcap)

● Garantire la continuità assistenziale attraverso la predisposizione di
percorsi di trasferimento o dimissione protetti

Gestire percorsi di assistenza del bambino cronico

● Assicurare la guida, il supporto e il counseling al bambino e ai familiari

● Garantire la presa in carico della famiglia e del bambino al primo accesso
in Dh - in continuità con le cure territoriali

● Assumere il ruolo d’infermiere di riferimento per la famiglia e il bambino
nel percorso diagnostico e terapeutico in integrazione con l’équipe

● Supportare bambino e famiglia a gestire l’impatto della malattia sullo stile
di vita tenendo conto dell’appartenenza multiculturale dell’utenza

● Supervisionare la corretta applicazione dei protocolli diagnostici e tera-
peutici condivisi

INTERVENTI D’EMERGENZA

Gestione

● Individuare i processi organizzativi

● Gestire la documentazione del processo di assistenza

● Individuare i livelli di responsabilità professionale in relazione a
organizzazione di appartenenza e pianificazione delle attività

● Garantire la continuità assistenziale con l’ospedale attraverso
una comunicazione efficace

● Riconoscere le principali alterazioni metaboliche, respiratorie e
cardiache nel paziente acuto

● Riconoscere le principali alterazioni ematochimiche nella diagno-
stica di laboratorio in emergenza

● Gestire, con funzioni di team leader, l’assistenza territoriale

● Gestire efficacemente e in sicurezza i casi non critici

● Applicare linee guida, procedure e protocolli

● Utilizzare score di gravità clinica e indicatori di outcome

● Sviluppare iter clinico-assistenziali in équipe multiprofessionale

● Garantire livelli di sicurezza adeguati ai livelli di criticità clinico-as-
sistenziale nel trasporto intra e interospedaliero dei pazienti

● Gestire la terapia su protocolli concordati

SUTURA DI FERITE IN BASE A PROTOCOLLI CONDIVISI

Garantire l’intervento nel contesto extraospedaliero

● Valutare la richiesta di soccorso

● Gestire tecnologie e sistemi informativi nelle centrali operative

● Garantire la selezione della strategia di intervento più efficace

● Identificare i problemi prioritari sottesi alla richiesta urgente

● Corretto utilizzo della tecnologia per la gestione della chiamata

● Corretta trasmissione dell’allarme agli equipaggi sul territorio

● Assicurare appropriate informazioni e istruzioni al chiamante

Presa in carico attraverso il triage ospedaliero

● Applicare gli algoritmi decisionali di triage

● Utilizzare modalità comunicative efficaci adeguate al contesto

● Valutare la persona assistita con assegnazione di codice colore
di priorità e individuazione di percorsi assistenziali

● Rivalutare gli assistiti con frequenza adeguata ai livelli di priorità
e alle condizioni cliniche, gestendo l’attesa dei familiari

● Garantire la corretta gestione dei casi difficili in attesa con
particolare riguardo a quelli in allontanamento spontaneo

● Individuare le priorità vitali anche in caso di più richieste

● Applicare i concetti di priorità psico-sociale

● Adattare i piani e i programmi in base alle nuove priorità

Garantire l’intervento assistenziale nel contesto del Dea

● Trattare la casistica minore

● Gestire il rischio infettivo nella persona assistita in trattamento

● Utilizzare l’ecografia e altri strumenti di diagnostica semplice a
sostegno dell’attività assistenziale

● Assicurare l’attuazione di protocolli terapeutici condivisi nell’am-
bito del dolore acuto e cronico

● Controllare funzionamento e utilizzo delle apparecchiature

● Garantire l’assistenza agli assistiti con disturbi comportamentali

● Gestire le tecnologie per il supporto delle funzioni vitali, nelle
interazioni complesse assistito-macchina e nella risoluzione di
problemi tecnici complessi

● Gestire le tecnologie per la valutazione e il monitoraggio delle
funzioni vitali, nei rilievi strumentali complessi e nella risoluzione
di problemi tecnici complessi

Garantire l’assistenza in età pediatrica

● Applicare gli algoritmi di triage

● Attuare le manovre di Blsd pediatrico

● Trattare la casistica minore in età pediatrica

● Garantire la sicurezza nel trasporto primario e secondario

Garantire l’intervento nelle maxiemergenze

● Affrontare le situazioni che pongono più persone in condizioni
critiche

● Applicare i princìpi di triage nelle maxiemergenze

● Assicurare il funzionamento del posto medico avanzato

● Gestire gli eventi Nbcr

● Descrivere il piano di maxiemergenza del proprio territorio

● Descrivere le misure da adottare per la decontaminazione, la
derattizzazione e la disinfestazione

● Informare la popolazione sui piani di intervento

TERAPIA INTENSIVA

Gestione

● Pianificare le attività infermieristiche complessive della terapia
intensiva in integrazione con altri professionisti

● Gestire i sistemi informativi sui percorsi assistenziali

● Gestire le tecnologie per la valutazione e il monitoraggio delle
funzioni vitali

● Gestire problemi complessi clinici, relazionali e organizzativi
nella donazione degli organi in ottica multiprofessionale

● Mantenere livelli di sicurezza adeguati alla criticità clinico-assi-
stenziale degli assistiti nel trasporto intra e interospedaliero

Monitoraggio e terapia intensiva in ottica multi-team

● Gestire lo svezzamento da ventilazione meccanica

● Collaborare nei contesti di terapia intensiva e intraospedalieri

● Gestire problemi complessi derivanti dalle tecnologie per la
somministrazione delle terapie

● Collaborare all’attività di sorveglianza e farmaco-vigilanza nelle
condizioni croniche identificando gli eventuali segnali di destabi-
lizzazione specifici per ogni patologia

● Favorire l’applicazione delle raccomandazioni di buone pratiche
nella gestione complessa dell’assistito

● Gestire i problemi complessi correlati alle lesioni cutanee e
wound care in terapia intensiva

● Collaborare alla gestione del processo di prevenzione, program-
mazione diagnostica e di intervento per il rischio infettivo (alta
intensità di cura)

Gestire l’educazione e la relazione

● Partecipare alla pianificazione di interventi relazionali multidisci-
plinari

● Educare i caregivers

● Gestire la pianificazione di servizi in ottica multidisciplinare con
individuazione di criteri di ammissione e dimissione ai diversi
livelli di intensità di cura

● Gestire in ottica multidisciplinare i servizi di follow up post
intensivo degli assistiti, anche nel long term dopo la dimissione

Cure all’infanzia
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