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Quale infermieristica?
Per quali infermieri?
Per quali pazienti?



17 Obiettivi adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e indicati 
nell’Agenda 2030 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (3d Rafforzare 
la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in 

anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale. 



Tra le 10 proposte delle Nazioni Unite

• 4. I programmi di formazione degli infermieri 
devono formare professionisti in grado di
guidare i progressi nell’assistenza sanitaria di base e 
nella copertura sanitaria universale.

• 5. Potenziare il ruolo dell’infermiere nelle strutture
di leadership e di governance sanitaria, anzitutto con 
appositi programmi di istruzione: l’infermiere non può
più essere soltanto un operatore.

• 6. Coinvolgere gli infermieri sugli obiettivi strategici
in termini di salute pubblica all’interno della realtà in 
cui operano.

• 10. La collaborazione fra organi istituzionali è la 
chiave per raggiungere questi obiettivi. Un dialogo
intersettoriale che può essere guidato dai ministeri della
sanità con il coinvolgimento di altri ministeri competenti
(come istruzione, immigrazione, finanza, lavoro) e delle
parti interessate del settore pubblico, associativo e 
privato.
•

POLITICA  SOLE 24 ORE 
Nel mondo mancano sei milioni di infermieri
Cristina Da Rold
27 luglio 2020



Gli Stati membri sono chiamati a:

v Aumentare i finanziamenti per formare gli 
infermieri

v Rafforzare la capacità  di raccogliere, 
analizzare e attivare i dati relativi al personale 
sanitario

v Formare gli infermieri in competenze 
scientifiche, tecnologiche e sociologiche, di cui 
hanno bisogno per guidare il progresso

v Stabilire e promuovere posizioni di leadership

v Rafforzare il ruolo degli infermieri nei settori 
strategici quali salute, istruzione, immigrazione, 
finanza.



Gli ordini affermano che la pandemia ha 
impattato sulla formazione:

Ritardo lauree – diminuzione della 
risorsa infermieristica per il turnover 

Aumento delle domande per l’accesso ai 
Corsi di Laurea in infermieristica 

soprattutto nei paesi ad alto reddito 

Nuove metodologie per l’apprendimento 
– limite della tecnologia

Retribuzione inadeguata

Messaggi



• Linee guida per la formazione
infermieristica nelle aree assistenziali
sono emanate dalle società scientifiche

internazionali



La popolazione anziana 
(over 65 anni) 

è destinata ad aumentare 
significativamente nel prossimo 

periodo



Aging of the population in Italy compared with the global trend in the EU



Hansen J et al. What are the key priority areas where European health
systems can learn from each other? World Health Organization 2021 

Le sfide generali per la salute e per 
i professionisti sanitari:
v invecchiamento della 

popolazione
v aumento delle malattie croniche  

pressioni finanziarie
v sostenibilità del sistema sanitari

Tre le grandi domande
• Quali sono i pazienti o i gruppi di 

popolazione interessati? 
• Quali settori sono o dovrebbero 

essere coinvolti?
• Quali sono le dimensioni degli 

outcome rilevanti?



TEMI CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
ATTRAVERSO I VARI SISTEMI IDENTIFICATI 
ATTRAVERSO IL PROGETTO «TO-REACH»

1. La centralità della persona e della popolazione.
• L’empowerment del paziente e del 

cittadino
• L’approccio che tiene conto di tutta la 

popolazione
• Gestione dei tempi di attesa

2. L’integrazione tra i servizi sanitari e gli altri 
servizi.

• Integrazione tra i settori della salute 
tradizionali

• Integrazione con altri settori

3. Settori specifici della sanità che richiedono 
riforma e rimodulazione

• Sviluppare e integrare i servizi di 
assistenza a lungo termine

• Rimodulare l’assistenza ospedaliera
• Rafforzare le cure primarie
• Migliorare l’assistenza per la salute 

mentale

4. Migliorare le condizioni a supporto di tutte le 
priorità

• Forza lavoro, skill-mix, compiti e 
responsabilità adeguate

• Adeguata tecnologia informatica al 
servizio della salute

• Qualità e modalità appropriate per 
misurarla

• Migliorare i finanziamenti
• Attuare una buona governance



La valorizzazione delle  
FUNDAMENTAL OF 
CARE 

• Il fenomeno di invisibilità delle Cure 
Infermieristiche Fondamentali si
ripercuote anche a livello formativo. 
• Mentre la natura dell’assistenza è
largamente dibattuta nella letteratura
infermieristica, vi è una mancanza di 
studi che descrivano come agli
studenti sono, o dovrebbero essere, 
insegnate le cure essenziali. 



L’orientamento alle 
FOC a livello

internazionale

• In Canada si sta studiando il 
Fundamentals of Care- Practice Process, 
FoC-PP



L’orientamento alle 
FOC a livello

internazionale

• In Danimarca hanno elaborato un 
modello di integrazione del Framework 
delle Fundamentals of Care 
• nei corsi di laurea di infermieristica



In Italia 

Integrazione del
FUNDAMENTAL OF CARE 
FRAMEWORK
nella formazione infermieristica 



Quale infermieristica?
Per quali infermieri?
Per quali pazienti?




