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ABSTRACT 
 
Il Programma di Infermieristica ed Ostetricia è uno dei tanti in seno alla Divisione Supporto ai 
Paesi, Politiche nazionali, Sistemi e Servizi dell’Ufficio Regionale OMS per l’Europa. Esso ha una 
forte influenza sull’amministrazione, l’allocazione delle risorse umane e l’erogazione dei servizi. 
Il Quarto Workshop sullo Studio Multinazionale sull’Infermiere di Famiglia è stato pensato come momento di 
condivisione delle conoscenze e di apprendimento in azione per tutti I Paesi che partecipano allo studio 
sull’infermiere di famiglia. Si proponeva di: 
• valutare i progressi nell’implementazione del progetto Infermiere di Famiglia in ciascun Paese 

partecipante; 
• preparare i partecipanti di ciascun Paese alla fase di raccolta dati per la valutazione tra Paesi; 
• assistere i partecipanti nella stesura di piani nazionali per la raccolta dei dati necessari allo studio; 
• verificare le problematiche affrontate nell’implementazione di un nuovo servizio infermieristico nel Paese 

ed identificare spunti che possano ispirare i progetti futuri. 
Hanno partecipato all’incontro rappresentanti di dieci Stati Membri europei. L’istituzione dello Studio 
Multinazionale sull’Infermiere di Famiglia da parte dell’Ufficio Regionale OMS per l’Europa è in linea con lo 
spirito della Dichiarazione. I risultati dello studio generale sono finalizzati ad informare i politici sulle azioni 
più efficaci da intraprendere. 
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Introduzione e background del progetto Infermiere di 
Famiglia 
 
La Dichiarazione di Monaco (2000a, 2000b) impone il miglioramento del ruolo 
infermieristico, in special modo nel campo della salute pubblica. Inoltre, 
promuove la definizione ed il supporto di servizi infermieristici ed ostetrici di 
comunità basati sulla famiglia. Rafforza anche l’importanza di solide basi di 
evidenza per l’infermieristica e l’ostetricia. L’istituzione da parte dell’OMS dello 
Studio Multinazionale sull’Infermiere di Famiglia (FHN) è molto in linea con lo 
spirito della dichiarazione. I risultati dello studio generale mirano ad informare 
i politici del modo più efficace per sviluppare in futuro servizi infermieristici di 
comunità ed altri correlati. 
 
Scopo dello Studio Multinazionale sull’Infermiere di Famiglia dell’OMS è di 
testare nei diversi sistemi sanitari presenti in Europa il concetto di infermiere di 
famiglia, così come definito dall’OMS nel documento di politica sanitaria 
SALUTE21 (OMS 1998) e descritto in L’infermiere di famiglia – Contesto, quadro 
concettuale e curriculum definitivo (OMS 2000c). 
 
Dopo aver ricevuto le informazioni riguardanti i criteri e le linee guida per 
partecipare allo studio, tutti gli Stati membri sono stati invitati a prendervi 
parte. In prima battuta sono stati dodici i Paesi che hanno espresso interesse. 
Il termine finale originale dello studio multinazionale era stato fissato in due 
anni, a partire dal 2001. Da quel momento ci si è resi conto che i Paesi 
partecipanti si trovavano a livelli diversi di preparazione e quindi la scadenza è 
diventata flessibile. Oggi è pronta a partire la fase di valutazione, con 
l’obiettivo di produrre il rapporto di valutazione finale entro la fine del 2005. 
 
Il processo di valutazione verificherà le strutture, i processi ed i risultati 
associati all’implementazione di questo modello di infermieristica di comunità. I 
livelli di valutazione sono citati nelle linee-guida per gli Stati membri per 
diventare sedi dello Studio multinazionale dell’OMS. 
 
I livelli sono i seguenti: 
 

a) valutazione nazionale 

b) valutazione in seno alla Regione europea OMS 

c) valutazione tra stati a livello europeo 
 
Gli strumenti e le linee-guida che verranno utilizzati per questa tappa del 
processo sono stati sviluppati e verificati attraverso uno studio pilota in Scozia, 
il cui report è stato completato nell’Aprile 2003 (OMS 2003a). 
 
Il terzo workshop, tenutosi in Slovenia nel 2003 ed il presente fanno parte 
della valutazione pilota tra stati (regionale e continentale – livelli b e c 
dell’elenco di cui sopra. 
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Obiettivi del quarto incontro dello Studio Multinazionale OMS 
sull’Infermiere di Famiglia 
 
L’incontro era inteso come momento di condivisione delle conoscenze e laboratorio per 
l’apprendimento per tutti i Paesi che partecipavano al progetto. Si proponeva di: 
 
• controllare i progressi compiuti nell’implementazione del progetto in ciascuno dei 

Paesi partecipanti; 

• preparare i partecipanti di ciascun Paese alla fase di raccolta dati per la valutazione 
tra Paesi; 

• assistere i partecipanti nella stesura di piani nazionali per la raccolta dei dati 
necessari a questo studio; 

• controllare le sfide affrontate nei paesi implementando un nuovo servizio 
infermieristico ed identificare le tematiche che ispireranno progetti futuri.  

 
A seguito dell’incontro di Mariborn nel 2003 (OMS 2003b), era stato riconosciuto che i 
Paesi partecipanti si trovavano a livelli differenti di sviluppo dei rispettivi programmi 
FHN. Durante questo quarto incontro, i moderatori stabilirono di lavorare nei luoghi 
dello studio per garantire un contributo al processo di raccolta dati, 
indipendentemente dal livello di sviluppo . Dato importante era la possibilità per i 
partecipanti di condividere esperienze nella formazione e nella pratica. L’opportunità 
di apprendere offerta ai partecipanti era ritenuta importante quanto il definire 
procedure di raccolta dati con i Paesi partecipanti. 
 
Il programma del Workshop (Allegato 1b) è stato articolato i modo da consentire ai 
partecipanti di conoscere gli strumenti e le linee-guida da utilizzare nella valutazione 
internazionale e di lavorare con questi ai dettagli in modo da garantire la piena 
comprensione dei requisiti prima di iniziare la valutazione. Tutti coloro che avevano 
partecipato al precedente incontro di Maribor avevano ricevuto copia degli strumenti e 
delle linee-guida prima di partire per Glasgow, tradotti in lingua russa per i Paesi che 
lo avevano richiesto. Ai partecipanti che non avevano ricevuto il materiale ne fu 
consegnata copia al workshop. La lingua ufficiale dei lavori è stata l’Inglese, con 
traduzione in Russo a cura di Elena Galmond, del Programma di Infermieristica ed 
Ostetricia OMS Europa, e di Nazira Poolaatovna Artyokova, Ufficiale di Collegamento, 
Ufficio Nazionale OMS, Tajikistan. 
 
Verbale delle attività del workshop 
 
Prima giornata: Giovedì, 20 Gennaio 2005 
 
Sessione introduttiva 

Ian Johnston, Vice Cancelliere e Preside della Caledonian University di 
Glasgow, ha aperto il lavori di questa prima sessione. Ha dato il benvenuto ai 
partecipanti, al Ministro della Salute ed al Direttore Infermieristico per la Scozia, alla 
Scozia e all’Università. Egli ha sottolineato come l’infermieristica costituisca buona 
parte delle attività dell’Università, con oltre 1000 studenti iscritti ai corsi. Il governo 
scozzese è molto interessato alle attività infermieristiche di comunità e guarda con 
interesse allo sviluppo dello studio multinazionale sull’Infermiere di Famiglia. Ian 
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Johnston si è dichiarato orgoglioso del ruolo dell’Università come Centro Collaborante 
OMS. 

Paul Martin, Chief Nursing Officer per la Scozia, ha quindi dato il benvenuto ai 
partecipanti, a nome suo e del dipartimento. Ha presentato Rhona Brankin, Ministro 
Deputato alla Salute e all’Assistenza della Comunità per la Scozia. Il Ministro ha 
pronunciato questo discorso per i partecipanti e gli organizzatori della conferenza:  

 “Mi fa molto piaere essere qui con voi oggi, all’inizio dei lavori di questo worshop 
internazionale. E’ un vero successo avere qui rappresentati nove Paesi ed a tutti porgo 
un caloroso benvenuto scozzese.  

Nei prossimi due giorni esaminerete i progressi nell’implementazione del ruolo 
dell’Infermiere di Famiglia, un ruolo che si incentra sul miglioramento della salute 
mentre mantiene il supporto clinico che è così importante per le famiglie che si 
prendono cura di qualcuno che è malato. Nonostante vi troviate a livelli diversi nello 
sviluppo di questo ruolo, ciascuno potrà dare il suo valido contributo nella valutazione 
di questo progetto. Partnership e collaborazione devono essere il cuore di questa 
politica sanitaria. 

A me pare che il progetto Infermiere di famiglia offra un esempio reale di lavoro tra 
Paesi, nel quale si condividono problemi, soluzioni e successi. Con il progetto pilota 
scozzese abbiamo imparato da altri Paesi pilota il valore della risorsa comunità e come 
i membri di queste comunità possano sostenersi ed aiutarsi l’un l’altro. Con l’aiuto dei 
programmi di formazione possono sviluppare capacità fondamentali come il primo 
soccorso o costituire gruppi che promuovono stili di vita sani.  Conosco per esperienza 
diretta il contributo che i nostri infermieri di famiglia danno alla vita delle famiglie in 
alcune delle nostre comunità più remote. 

Eventi come questo workshop sono fondamentali. Sono un forum per voi, leaders 
dell’infermieristica, per trovarvi assieme a condividere esperienze non solo di 
infermieristica di famiglia e a dibattere su tematiche più ampie, legate al processo del 
cambiamento. La rete è la chiave per sviluppare il lavoro tra Paesi. La scorsa 
settimana ho partecipato ad Helsinky alla Conferenza Ministeriale Europea dell’OMS 
sulla Salute Mentale. Ho sperimentato di prima mano la validità della rete e le 
opportunità di apprendimento che creano questo tipo di eventi internazionali. 
L’evidenza di metodologie innovative per raggiungere una migliore salute mentale è 
stata presentata da Paesi di tutta l’Europa. Un altro esempio di lavoro congiunto per 
trovare soluzioni ad una sfida sanitaria che è prioritaria per tutti gli Stati membri.  

Partecipando a questo progetto pilota dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
contribuite alla creazione di servizi di assistenza primaria che faranno la differenza per 
le comunità che serviamo. Vi auguro un workshop di successo, stimolante e gradevole 
e vi incontrerò al rinfresco. 

 Paul Martin, Chief Nursing Officer per la Scozia ha ringraziato il Ministro 
deputato per il suo discorso incoraggiante ed entusiasta. Ha evidenziato l’emergere di 
ruoli nuovi per gli infermieri e l’importanza di questo workshop in termini di 
valutazione di questo ruolo in particolare. L’evidenza di questo progetto rappresenterà 
un messaggio chiaro dell’impatto del ruolo e della sua importanza.   

La Professoressa Barbara Parfitt, Preside del Dipartimento di Infermieristica, 
Ostetricia e Salute di Comunità e Direttore del Centro Collaborante OMS 
presso la Caledonian University di Glasgow, ha dato il benvenuto ai partecipanti 
ai lavori ed esteso a tutti l’ospitalità del suo dipartimento e dei colleghi.   

La Dr.ssa Lis Wagner, Manager, Programma di Infermieristica ed Ostetricia, 
OMS Europa, ha ringraziato - a nome dell’Ufficio OMS Europa per l’infermieristica e 
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l’Ostetricia - gli oratori, i partecipanti e gli organizzatori per gli sforzi compiuti in una 
fantastica sessione di apertura e per aver organizzato questo workshop per lo studio 
multinazionale sull’infermiere di famiglia.  

Ha lamentato l’assenza di Ainna Fawcett-Henesy all’incontro, lei che era stata così 
importante per la messa a punto di questo progetto multinazionale e che si trovava in 
congedo per malattia da circa un anno. Ainna sperava di rientrare presto ed inviava i 
suoi migliori auguri per questo incontro. La Dr.ssa Wagner ha fatto notare che questo 
incontro era un follow-up dell’idea di Infermiere di Famiglia di Ainna Fawcett-Henesy e 
che era indicativo di quanto forti fossero state le idee sue e dei 13 (inizialmente 12 più 
uno aggiuntosi in seguito) Paesi iniziatori, 10 dei quali presenti in questa occasione. La 
Germania non era presente in quanto impegnata in contemporanea in un alto 
seminario infermieristico mentre la Danimarca non aveva potuto partecipare in quanto 
il suo progetto su Bornholm non era stato approvato dal Ministro della Salute. 
Tuttavia, l’Associazione Danese Infermieri ha manifestato il suo sostegno al progetto 
IdF sostenendo i costi di viaggio per altri due Paesi partecipanti oggi e parte delle 
spese di interpretariato. L’Estonia non ha potuto partecipare. A tutti e tre questi Paesi 
sarà chiesto di contribuire ad alcuni dei questionari per la raccolta dati.  

La Dr.ssa Wagner ha evidenziato il fatto che questo workshop si focalizza sulla 
valutazione dello studio multinazionale sull’IdF, un’indicazione che lo il progetto non è 
eterno. Questo sarà l’ultimo workshop ed i risultati verranno divulgati in una 
successiva conferenza che si terrà presso il Centro Collaborante OMS di Berlino. 
Durante il presente workshop i partecipanti dovranno addentrarsi negli strumenti di 
valutazione, proseguendo dal lavoro fatto a Maribor nel 2003. La valutazione guaderà 
sia ai “risultati” che ai “processi” relativi allo studio ed entrambi gli elementi hanno 
pari importanza. I Paesi partecipanti oggi scopriranno come possono contribuire alla 
valutazione ed anche come collaborare con gli altri in futuro. Dopo il workshop ci 
auspichiamo che tutti questi Paesi continuino a sviluppare il modello dell’IdF. In 
entrambe le giornate  Deborah Hennessy e Liz Gladin  guideranno i partecipanti 
attraverso questo complesso materiale per la valutazione.  

La Dr.ssa Wagner ha comunicato che non avrebbe parlato dettagliatamente del ruolo 
dell’IdF, come da programma, perché i team di progetto scozzsi lo avrebbero fatto 
trattando delle loro esperienze durante i lavori. Questo avrebbe concesso più tempo 
per parlare con il Ministro della Salute della Scozia durante il rinfresco, una grande 
opportunità ed un bell’inizio per il workshop da parte di un Ministro che ha dimostrato 
grande interesse per il lavoro. 

La Dr.ssa Wagner ha concluso dicendo che ora si deve lavorare sodo per produrre le 
prove che c’è bisogno dell’infermieristica di famiglia per poter offrire servizi di salute 
pubblica migliori nel futuro. Ha augurato buona fortuna ad organizzatori, ricercatori e 
partecipanti per i successivi due giorni del workshop. 
   
La Dr.ssa Deborah Hennessy, OMS/Sviluppo dell’asssitenza, ha illustrato nei 
dettagli il programma dei lavori. Ha nominato presidente la Dr.ssa Lis Wagner  e  Liz 
Gladin, OMS/Sviluppo dell’assistenza e Dr.ssa Marjaana Pelkonen, Finlandia,  segretari 
verbalizzatori. 

Tutti i presenti hanno approvato le nomine.   

 
Prima sessione 

La prima parte di questa sessione, a cura di Liz Gladin, è stata dedicata alla revisione 
del workshop di Maribor (2003). Se ne può trovare la sintesi nell’Allegato 2.  
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Dopo questa introduzione, Deborah Hennessy ha guidato i partecipanti nella verifica 
dei progressi dei vari Paesi per questo workshop. Tutti i partecipanti avevano ricevuto 
in anticipo il questionario preliminare (allegato 3), relativo ai rispettivi progressi 
nell’implementazione del ruolo di Infermiere di Famiglia dopo l’incontro di Maribor nel 
2003. La Dr.ssa Hennessy ha condotto una tavola rotondasu questo tema, durante la 
quale tutti i partecipanti hanno fornito il proprio contributo in informazioni riguardanti i 
rispettivi Paesi. I risultati di questa sessione sono nell’allegato 4. Si noti che ad una 
serie di domande era impossibile rispondere al momento. 

 

Seconda sessione 

Questa sessione, moderata dalle Dr.sse Deborah Hennessy e Lis Wagner, si proponeva 
di identificare le problematiche che implica l’implementazione di un nuovo servizio 
infermieristico, le soluzioni richieste per risolverle ed il lavoro di fondo necessario per 
preparare il sistema sanitario all’IdF.  E’ stata un’occasione per verificare le esperienze 
dei Paesi partecipanti ed anche un momento di analisi profonda nell’apprendimento 
che potrebbe orientare gli sviluppi futuri del ruolo, così come i progetti di sviluppo di 
altri sistemi sanitari ed il lavoro tra Paesi. 

C’erano molti confronti da fare tra le diverse sfide che i Paesi avevano dovuto 
affrontare. Molti denunciavano problemi relativi alla mancanza di fondi in generale o 
nello specifico per lo Studio Multinazionale e riconoscevano l’importanza delle agenzie 
internazionali e dei governi stranieri nel fornire assistenza. 

Il bisogno di leggi a sostegno del ruolo dell’IdF è stato sentito in diversi Paesi, 
soprattutto in relazione al supporto della necessaria autonomia di questa figura, in 
linea con la definizione del ruolo data dall’OMS. Parecchi hanno anche evidenziato le 
difficoltà nel reare le infrastrutture necessarie alla formazione sia degli IdF che dei loro 
formatori/addestratori/valutatori. 

Due delle tematiche ritenute più scottanti e determinanti per il successo dello sviluppo 
erano come ottenere un livello di supporto sufficiente da parte del governo e come 
gestire la percezione delle altre professioni e del pubblico in generale in relazione allo 
scopo dell’IdF. Quest ultimo tema ha suscitato un vivace dibattito su come i 
partecipanti avrebbero potuto risolvere i problemi relativi al valore aggiunto dell’IdF 
rispetto all’infermiere di comunità. A livello locale gli IdF stavano già facendo molto 
per risolvere il problema ma, il loro mancato coinvolgimento a livello decisionale era 
un ostacolo per molti di loro. Il sunto di questa sessione è presentato nell’allegato 5. 

 

Terza sessione 

In questa sessione, moderata dalla Dr.ssa Deborah Hennessy, si è trattato di 
esaminare gli strumenti e le linee-guida per la valutazione tra Paesi. I dettagli 
completi riguardanti questo tema ed i questionari sono contenuti nel Rapporto Finale 
dello Studio Multinazionale sull’Infermiere di Famiglia per la Valutazione tra Paesi, 
Aprile 2003. Le linee guida e gli strumenti erano stati precedentemente tradotti in 
lingua russa e, durante questa sessione, il team di ricerca ha avuto modo di 
controllare l’accuratezza della traduzione. 

Copie della versione inglese di tutti gli strumenti di valutazione (linee-guida, 
questionari completi e standard) sono disponibili su richiesta presso l’Ufficio Regionale 
OMS per l’Europa, Infermieristica ed Ostetricia. Durante questa sessione sono state 
riviste nei dettagli le linee-guida per la raccolta dati nazionali tramite Figura di 
collegamento/Direttore infermieristico/IdF Manager. Il gruppo di ricerca era 
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pienamente consapevole del fatto che i Paesi coinvolti in questo studio multinazionale 
si trovano a stadi diversi dello sviluppo dei rispettivi studi sull’IdF ed i partecipanti 
sono stati incoraggiati a pensare a come adattare queste linee-guida alle circostanze 
individuali. Ai partecipanti è stato chiesto di redigere il proprio calendario per la 
raccolta dati, utilizzando il protocollo illustrato nell’allegato 6, da consegnare assieme 
ai questionari compilati. 

 

Quarta sessione 
   
Questa sessione è stata moderata dalle Dr.sse Deborah Hennessy and Liz Gladin ed ha 
riguardato la revisione dello strumento di valutazione “Questionario completo”. I 
partecipanti sono stati divisi in due gruppi. La Dr.ssa Gladin ha seguito il gruppo che 
lavorava sul questionario in lingua inglese, la Dr.ssa Hennessy, assistita nella 
traduzione da Elene Galmond, quello di lingua russa. Il questionario è piuttosto 
minuzioso ed in questa sessione si è fornita una visione d’insieme dettagliata del 
razionale di ciascuna delle quattro sezioni che lo compongono. Ognuna delle quattro 
parti del questionario deve essere compilata da una persona diversa all’interno del 
sistema sanitario e la raccolta deve essere coordinata dalla Figura di collegamento di 
ciascun Paese. Nella maggior parte dei casi si tratta della stessa persona che è 
presente al workshop.  

La prima parte deve essere compilata dalla figura di collegamento che coordina lo 
studio a livello nazionale. E’ incentrata sull’organizzazione dello studio sull’IdF a livello 
nazionale, comprese informazioni su come è stato introdotto e come viene finanziato. 
La seconda parte deve essere compilata da un Dirigente del Governo/Ministero della 
Salute e comprende elementi relativi a: epidemiologia, socio-economia, politica, 
formazione infermieristica ed ostetrica, sistema sanitario, struttura del servizio di 
infermieristica di comunità prima dell’introduzione dell’IdF, equità nell’accesso alle 
cure. La terza parte deve essere compilata dai dipartimenti universitari responsabili 
della formazione e valutazione degli IdF e la quarta dai Direttori Infermieristici delle 
postazioni di infermieristica di famiglia e dagli infermieri stessi. Durante questa 
sessione è stato chiesto ai partecipanti di identificare i probabili risponditori per 
ciascuna parte del questionario. E’ stato anche chiesto loro di definire un piano 
nazionale per la distribuzione e la raccolta delle diverse parti nel rispetto del 
calendario generale del progetto, utilizzando lo scadenzario illustrato nell’allegato 7. 
Questa scheda deve essere restituita al team di ricerca assieme ai questionari 
compilati. 

Al termine della quarta sessione i partecipanti hanno unanimemente stabilito che 
organizzeranno la distribuzione e la raccolta delle Parti 2 e 3 del questionario completo 
in tempo per farle pervenire al team di ricerca entro il 31 Marzo 2005. Le restanti Parti 
1 e 4 saranno restituite al team entro il 31 Luglio 2005, assieme alle schede sulla 
raccolta dati. In ciascun Paese gli strumenti compilati e le schede verranno restituiti 
attraverso i Funzionari di Collegamento OMS. I partecipanti concordarono, inoltre, che 
tutta la documentazione sarà tradotta in lingua inglese prima di essere consegnata al 
team di ricerca. 

I questionari compilati devono essere inviati a: 
WHO Europe FHN intercountry evaluation 
Mrs Elizabeth Gladin 
102 High Street 
Bridge. Canterbury CT4 5NJ 
Kent. United Kingdom 
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La prima giornata del Quarto Workshop si è conclusa con l’invito da parte dei padroni 
di casa ad una cena “Sapori di Scozia” ed a una serata di “Cornamuse scozzesi”. 
 
Seconda giornata: venerdì, 21 gennaio 2005 
 
Quinta sessione 

La Dr.ssa Lis Wagner ha riassunto i contenuti della giornata precedente ed identificato 
i Paesi che parteciperanno alla valutazione internazionale: Armenia, Finlandia, 
Kyrgyzstan, Moldavia, Portogallo, Slovenia e Tajikistan. La Scozia è già stata coinvolta 
nello studio pilota ed i suoi dati saranno inseriti nell’analisi ove possibile. La Spagna e 
la Lituania non hanno ancora iniziato i rispettivi programmi sull’IdF e quindi non 
parteciperanno allo studio completo. Forniranno comunque il loro contributo in dati 
attraverso interviste focus group con Lis Wagner e con la partecipazione a questo 
workshop. Inoltre, a Estonia Germania e Danimarca sarà chiesto di fornire il più dati 
possibile, soprattutto quelli di base ottenuti dai due questionari precedenti il 
workshop.  

Durante la prima sessione della seconda giornata, Liz Gladin ha fornito una breve 
panoramica dei risultati della prima giornata. Questa sintesi ha riguardato soprattutto 
le sfide, le soluzioni e la preparazione all’introduzione del programma IdF così come 
identificati dai partecipanti durante la seconda sessione dei lavori (allegato 5). Questi 
temi sono risultati importanti per il workshop poiché offrono l’opportunità di imparare 
dalle esperienze altrui. 

La sessione è proseguita con l’analisi dello strumento di valutazione “Questionario 
Standard”. Questo questionario è complesso e la sua compilazione richiede tempo. I 
partecipanti sono stati portati ad analizzare nei dettagli ciascuna domanda, a discutere 
ciò che viene richiesto e come determinare le risposte adeguate.  

Come nella sessione precedente, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: quello di 
lingua inglese, moderato dalla Dr.ssa Liz Gladin e quello di lingua russa, moderato 
dalla Dr.ssa Hennessy, assistita nella traduzione da Elene Galmond. Questo ha 
permesso ai partecipanti di analizzare il questionario secondo la loro tempistica. 
Durante questa sessione è stato chiesto ai partecipanti di identificare i probabili 
risponditori del questionario standard e di stabilire un piano nazionale per il processo a 
cascata di distribuzione e raccolta dei questionari attraverso i Direttori delle sedi di 
IdF. Le tabelle per questo processo sono illustrate negli allegati 8 e 9 e dovranno 
essere restituite al team di ricerca assieme ai questionari compilati. L’allegato 8 
identifica le attività di distribuzione e raccolta della figura di collegamento che 
provvederà alla consegna dei questionari presso le varie sedi. L’allegato 9 identifica le 
attività di distribuzione e raccolta del Direttore Infermieristico presso le sedi IdF e 
deve essere restituito alla figura di collegamento assieme ai questionari compilati per 
la spedizione al team di ricerca. 

Questo processo e la compilazione delle tabelle consentiranno ai ricercatori di valutare 
il metodo “a cascata” della raccolta dati attraverso una figura di collegamento 
designata. Tutto ciò sarà parte del processo di valutazione nella relazione finale dello 
studio, a completamento della valutazione dei risultati e con il fine di indirizzare le 
attività di valutazione future. I Paesi sono stati avvertiti che si può ottenere una 
maggiore efficienza radunando chi effettivamente risponde ai questionari. 
Questo consente a chi raccoglie i dati di spiegare nei dettagli i questionari e 
offre a chi risponde un’occasione per imparare. 

Al termine della quinta sessione i partecipanti hanno unanimemente stabilito che 
organizzeranno la distribuzione e la raccolta dei questionari standard in tempo per 
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farle pervenire al team di ricerca entro il 31 Luglio 2005, assieme alle tabelle sulla 
raccolta dati e ai questionari completi – Pari 1 e 4. In ciascun Paese gli strumenti 
compilati e le schede verranno restituiti attraverso i Funzionari di Collegamento OMS. 
I partecipanti concordarono, inoltre, che tutta la documentazione sarà tradotta in 
lingua inglese prima di essere consegnata al team di ricerca. 

I questionari compilati devono essere inviati a: 
WHO Europe FHN intercountry evaluation 
Mrs Elizabeth Gladin 
102 High Street 
Bridge. Canterbury CT4 5NJ 
Kent. United Kingdom 

 
 Sesta sessione 

Questa sessione è consistita in una presentazione da parte di alcuni rappresentanti 
dello studio pilota scozzese. E’ stata l’occasione per spiegare ai partecipanti come è 
nato lo studio pilota e come si è sviluppato fino alla situazione attuale. Lo studio 
sull’IdF in Scozia è molto più radicato rispetto a qualsiasi altro dei Paesi partecipanti e 
l’opportunità di apprendimento offerta da questa esperienza è preziosa. 

Vi sono state tre presentazioni di 45 minuti. 

• Ian Murray, Direttore del Programma di formazione per l’Infermiere di 
Famiglia presso la Stirling University ha fornito una panoramica sul processo di 
sviluppo del curriculum, la valutazione del programma di formazione, dettagli dei 
programmi di studio, verifica e tutorato e feedback da parte degli studenti riguardo le 
loro esperienze (Allegato 10).  

Ian Murray ha fatto notare che lo sviluppo del curriculum per il programma scozzese si 
è basato sul curriculum OMS, adattandolo per renderlo conforme ai requisiti legali 
nazionali. Uno dei temi affrontati è stato la necessità di rendere il programma 
sufficientemente flessibile per poter soddisfare sia i bisogni degli studenti provenienti 
dall’ambito della comunità che gli altri. Sono stati apportati cambiamenti al quadro 
della valutazione in modo da renderla più consona al programma  teorico. La 
valutazione della pratica è stata un importante filo conduttore durante il corso e gli 
studenti dovevano produrre un portfolio evidence-based per dimostrare le loro 
competenze.  

Anche la formazione dei tutor e dei valutatori è sta modificata e migliorata a seguito 
dei feedbak di studenti, formatori, tutor e valutatori. 

La lezione più importante da imparare da questa esperienza è che lo sviluppo del 
curriculum e dei programmi di studio nel suo insieme è un processo e non un passo 
verso il cambiamento radicale. Tutti coloro che sono coinvolti e toccati dal nuovo 
sviluppo dell’IdF devono cambiare ed adattarsi al nuovo sistema e questo non può 
accadere nell’arco di una notte. Il programma sta raggiungendo soltanto ora, dopo 
cinque anni di sviluppo, il pieno delle sue potenzialità.  

Gli sviluppi in atto mirano ad identificare indicatori chiave per la pratica e prove che li 
dimostrino e questo continuerà ad aggiornare il programma di formazione. 
 

• Collette Mackenzie, Infermiere di Famiglia di Achiltibuie, Regione delle 
Highland, Scozia, ha descritto la sua esperienza di lavoro come infermiere di 
famiglia in una zona remota delle Highlands scozzesi (Allegato 11). 
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Collette Mackenzie ha descritto la sua esperienza di lavoro come infermiere di famiglia 
in un’area remota della Scozia. Ha fatto notare che alcuni dei suoi colleghi studenti 
che erano andati a lavorare nelle nuove postazioni isolate erano tornati alle 
occupazioni precedenti con un nuovo bagaglio di competenze e prospettive per la loro 
formazione come infermieri di famiglia. Altri, come lei, erano tornati al lavoro 
precedente ma ora erano infermieri di famiglia. Collette in precedenza lavorava ad 
Achiltibuie come “infermiere quadruplo”, un miscuglio tra infermiere di distretto, 
assistente sanitario, ostetrica di comunità e infermiere di scuola. L’area ha una piccola 
popolazione residente di circa 100 famiglie, non esiste medico di base nel raggio di 20 
miglia (~ 32 Km) e l’ospedale più vicino è a 80 miglia ( ~ 120 Km). Collette ha 
descritto il suo utilizzo del genogramma nel processo di valutazione dei bisogni di una 
famiglia ed il suo ruolo di primo punto di contatto per le famiglie per i casi da trattare. 
Attraverso il processo di valutazione dei bisogni, ella indirizza i pazienti allo specialista 
adeguato, anche se in effetti la sua pratica è molto influenzata dai bisogni della 
comunità che serve. 

Collette ha fatto notare che una delle difficoltà principali del suo nuovo ruolo rispetto 
al precedente è la necessità di mantenersi aggiornata sulle linee-guida prescritte e le 
politiche di un così vasto numero di discipline. Ha affermato che una delle sfide 
principali è quella di definire il valore aggiunto del suo ruolo di fronte ai colleghi ed alla 
comunità e che, benché gli IdF possano fare molto per cambiare la loro immagine 
attraverso il loro lavoro, hanno comunque bisogno di supporto da parte degli 
educatori, dei manager, degli altri professionisti della salute e dei politici.  

Collette ha dichiarato che uno dei benefici principali derivanti dall’aver completato il 
corso era la maggiore consapevolezza delle diverse agenzie coinvolte nell’assistenza 
alla famiglia e quindi una migliore capacità da parte sua di agire da collegamento tra 
queste, con il risultato di sentirsi più competente a livello di decisionalità. 
  

• Charlotte Dickson, Mediatore per la pratica dell’Infermere di Famiglia,  
Ebridi esterne, Scozia ha descritto il suo ruolo di supporto agli infermieri di 
famiglia che lavorano nelle Ebridi Esterne e nel rendere possibili i cambiamenti 
per aiutare lo sviluppo del ruolo (Allegato 12) 

 
Charlotte Dickson ha descritto il suo ruolo di infermiere di famiglia mediatore in una 
località remota delle isole Ebridi esterne. Ha evidenziato che uno dei suoi compiti è 
quello di supportare gli infermieri di famiglia della regione. Sta anche cercando di 
facilitare i cambiamenti richiesti dall’interno del sistema sanitario e di promuovere 
l’immagine dell’IdF presso gli altri professionisti e presso il pubblico in generale. Il suo 
ruolo non è a tempo indeterminato ed ella ritiene che, con il tempo, l’impatto del 
programma IdF rafforzerà l’adeguamento delle percezioni e delle strutture 
organizzative. Tuttavia, per iniziare a cambiare è necessario supportare l’evidenza dei 
progetti IdF. 

Dopo la presentazione i partecipanti hanno potuto porre domande ai relatori ed al 
team del Progetto Scozzese per l’Infermiere di Famiglia.  
  
 
Tamara Saktanova, Capo Infermiere Governativo, Kyrgyzstan, ha affermato che 
il livello raggiunto dalla Scozia è impressionante e che la condivisione della sua 
esperienza nel workshop è fonte di molti approfondimenti utili. Ha chiesto chiarimenti 
circa le tipologie di infermiere di comunità presenti nel sistema sanitario e su come si 
erano gestiti per inserire l’IdF in un sistema che aveva già tanti ruoli definiti di 
infermiere di comunità.  
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Paul Martin e Lesley Whyte hanno riassunto le caratteristiche del servizio di 
infermieristica di comunità. In Scozia esistono otto o nove diversi infermieri di 
comunità e, se per certi versi molte delle loro funzioni sono sovrapponibili, quattro di 
queste sono peculiari: 

• Infermieri di salute pubblica: sono impegnati soprattutto nella promozione della 
salute e in attività di prevenzione in seno alla comunità. Molti di loro si occupano di 
tutela dell’infanzia e comprendono gli assistenti sanitari e gli infermieri delle 
scuole; 

• Infermieri di distretto: si occupano di assistenza infermieristica e interventi di 
trattamento in ambito non ospedaliero; 

• Ostetriche di comunità: assistono supportano le donne e le famiglie durante e dopo 
la gravidanza; 

• Infermieri psichiatrici di comunità: forniscono assistenza e trattamento a chi ha 
problemi di salute mentale e di apprendimento nel loro ambiente domestico, 
compresi gli interventi in caso di crisi. 

L’infermiere di famiglia è la figura che con il proprio lavoro attraversa tutte queste 
discipline, soprattutto in quelle comunità dove l’accesso alla gamma completa di 
questi professionisti è limitato, ad esempio tra le popolazioni delle località remote o 
delle isole. Per loro, capacità di valutare i bisogni delle famiglie significa poter agire da 
collegamento tra la comunità e gli specialisti, oltre che essere essi stessi fonte di 
assistenza e supporto. Paul Martin ha dichiarato che il prossimo livello del progetto 
prevede l’ampliamento delle sedi dove impegnarli, per comprendere anche le aree 
urbane e verificare se questo modello può funzionare anche lì. 

Tamara Saktanova ha chiesto se il team del progetto scozzese ritenesse ci fosse 
necessità di rivedere il programma di formazione di base degli infermieri alla luce del 
quadro educativo per l’IdF. Paul Martin si è detto d’accordo sul fatto che questo sia un 
punto interessante e che il programma di formazione di base deve essere per certi 
versi rivisto in modo da comprendere una prospettiva più focalizzata sulla famiglia. 
Barbara Parfitt ha fatto notare che bisognerebbe confrontare le competenze previste 
dai due programmi per vedere in cosa differiscono. Secondo lei, l’elemento motore 
non è tanto il focus sulla famiglia quanto la necessità di incrementare la costruzione di 
capacità, di rafforzare la capacità dell’IdF di partecipare allo sviluppo delle riforme. 
Questo processo richiederà troppo tempo se affidato alla formazione post-base. Forse 
con un programma di formazione triennale seguito da un anno specifico 
sull’infermieristica di famiglia potrebbe aumentare questa capacità. In ogni caso, 
bisognerebbe dimostrare l’efficacia di questo approccio prima di prevedere qualsiasi 
cambiamento e questo evidenzia l’importanza di questo studio. 

Elena Stempovscaia, Capo Infermiere Governativo, Moldavia ha affermato che 
questo incontro le ha mostrato come poter agevolare lo sviluppo in Moldavia ed ha 
sollevato la questione della mancanza di una cultura della ricerca e della formazione in 
molti dei Paesi presenti al workshop, il che implica che sviluppare una base di 
evidenza per l’infermieristica è di per sé difficile, indipendentemente dal problema di 
introdurre un nuovo quadro di infermieristica di comunità. Ian Murray si è dichiarato 
d’accordo sul problema ed ha affermato che lo studio sull’ IdF nel suo complesso è un 
processo che si prefigge lo scopo di offrire il massimo delle opportunità di 
apprendimento e lavoro di rete. C’è bisogno di conoscenze di gruppo e di sviluppare 
competenze lavorando insieme. Lesley Whyte ha fatto notare gli scambi in partnership 
tra Scozia e Tajikistan. C’è la possibilità che alcune delle competenze e degli standard 
sviluppati in Scozia possano adattarsi alle esigenze locali. Barbara Parfitt si è dichiara 
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d’accordo sul fatto che molti degli standard e delle competenze potrebbero essere utili 
in diversi altri Paesi e che è necessario cercare queste opportunità. 

Marjaana Pelkonen Ministero degli Affari sociali e della Salute, Finlandia, ha 
chiesto a Charlotte Dickson ulteriori informazioni riguardo al ruolo di facilitatore della 
pratica dell’Infermiere di Famiglia. Charlotte le ha spiegato che lavora con un gruppo 
di direzione locale, composto da medici di famiglia, professionisti sanitari di comunità, 
manager, rappresentanti dei consumatori e IdF che agivano per gestire i cambiamenti 
connessi all’istituzione dell’infermiere di famiglia. 
  
La Dr.ssa Deborah Hennessy ha quindi riassunto I punti principali di questa sessione:  

• Il concetto di portfolio evidence-based ed il suo legame con le competenze sono 
molto importanti per lo sviluppo dell’infermieristica di famiglia in molti Paesi. 

• Il processo di identificazione di indicatori-chiave dell’infermieristica di famiglia è 
anch’esso fondamentale ed i risultati di questo lavoro devono essere divulgati agli 
altri Paesi partecipanti non appena disponibili. Gli indicatori non devono essere 
complessi ma semplicemente l’esito misurabile che dimostri il contributo dell’IdF 
all’erogazione di servizi. Possono derivare dai portfolio e dalle competenze. 

Il ruolo di facilitatore per lo sviluppo della pratica è molto importante, soprattutto per i 
Paesi in cui è indispensabile che cambi la percezione degli stakeholders affinché l’IdF 
funzioni con efficacia. E’ importante che il loro ruolo non venga confuso con quello dei 
manager o con le funzioni di tutorato e che sia strutturato come ruolo che aiuta la 
promozione del cambiamento. 

 

Settima sessione 

Questa sessione ha concluso tutti i lavori in corso dalla precedente revisione delle 
linee-guida e degli strumenti di valutazione, incentrandosi in particolare sullo sviluppo 
del protocollo delle scadenze e delle schede di pianificazione nazionali (allegati 6, 7, 8, 
9 e 13). Inoltre, Lis Wagner ha moderato un’intervista focus group che ha coinvolto la 
Lituania e la Spagna, Paesi che non partecipano alla valutazione completa. La 
trascrizione dell’intervista sarà riportata nel report finale del progetto. 
 
 Sessione conclusiva: Revisione del workshop e iniziative future 

La Dr.ss Lis Wagner, Presidente, ha analizzato l’incontro dichiarando che il workshop 
sulla valutazione finale è stato un evento di elevato apprendimento interattivo ed un 
grande successo. Deborah Hennessey è riuscita a guidare I partecipanti attraverso le 
difficoltà delle linee-guida e dei questionari. Sette Paesi hanno promesso di 
partecipare alla valutazione completa e di inviare il primo gruppo di questionari 
compilati entro il 31 Marzo 2005. Hanno accettato di trasmettere la seconda parte dei 
questionari e tutte le relative schede entro il 31 Luglio 2005 e garantito che tutti i 
questionari compilati saranno tradotti in inglese. Il numero dei questionari inviati e 
quello di quelli ricevuti dalle figure di collegamento verranno annotati.  

I nastri con le registrazioni delle interviste focus group con i rappresentanti di Spagna 
e Lituania saranno trascritti ed aggiungeranno dati preziosi. I questionari preliminari 
saranno inviati a Estonia, Germania e Danimarca per ottenere anche il loro contributo. 
Dovranno poi essere restituiti a Li zGladin, membro del team di ricerca. Il rapporto di 
valutazione finale tra Paesi è atteso entro fine anno e sarà rivisto dai giurati dell’OMS 
nel 2006. La Dr.ssa Christa Schrader, del Centro Collaborante OMS di Berlino, 
Germania, si è già offerta di ospitare la conferenza per la presentazione del rapporto 
finale nella primavera del 2006.  
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Una delle presentazioni scozzesi ha evidenziato l’infermiere di famiglia come primo 
punto di contatto per gli individui e le famiglie. Questo aspetto risponde al perché il 
suo ruolo è tanto importante, egli assiste e supporta “dalla culla alla tomba”. Paul 
Martin ha spiegato molto chiaramente il valore dell’IdF nell’esperienza scozzese. A 
questo workshop hanno partecipato dieci Paesi, tutti impegnati a raggiungere lo 
stesso obiettivo, ciascuno a modo proprio e secondo le proprie vicende. 

Infine, la Dr.ssa Wagner ha augurato a tutti un proficuo lavoro di valutazione, 
mandato il suo saluto a tutti gli IdF di tutti i Paesi partecipanti, ringraziato gli ospiti ed 
il team di ricerca. 

Paul Martin, Chief Nursing Officer per la Scozia ha chiuso l’incontro con i 
ringraziamenti di Rhona Brankin, Ministro Deputato, che aveva apprezzato 
l’opportunità di unirsi ai lavori. Ha rimarcato che l’incontro era stato estremamente 
produttivo e che c’erano indicazioni che sarebbero emersi dati forti da tutti i Paesi 
coinvolti. Occasioni come questa creano occasioni di apprendimento per tutti noi, 
indipendentemente dai rispettivi livelli di sviluppo. Ha ringraziato la Dr.ssa Lis Wagner 
e lo staff OMS per il supporto fornito, Deborah Hennessy e Liz Gladin per il loro 
apporto al programma, Barbara Parfitt e lo staff del Centro Collaborante OMS per il 
duro lavoro nell’organizzare la conferenza e Lesley Whyte per l’aiuto ed i consigli. Ha 
espresso il proprio gradimento riguardo questa esperienza di impegno reale ed 
entusiasmo per il lavoro fatto in Europa con lo studio sull’IdF e promesso di 
approfondire ancora la possibilità di un lavoro più collettivo. Si augurava di 
reincontrare tutti in Germania e nel frattempo augurava un buon viaggio di ritorno a 
casa. 
  
Collaborazione tra Paesi: condivisione delle conoscenze e action-
learning 
Questo workshop è stato progettato per facilitare il processo di raccolta dati per la 
valutazione tra Paesi dello studio multinazionale sull’infermiere di famiglia. Il processo 
di raccolta dati verrà ora messo in piedi in ciascun Paese partecipante e si spera di 
raccogliere molti dati di qualità. La pratica clinica in molti Paesi si sta trasformando in 
evidence-based ed è richiesta una trasformazione simile anche nella verifica delle 
politiche sanitarie e delle performance (Murray & Frenk 2001). Questo progetto 
proverà l’efficacia o meno di un nuovo modello di infermiere di comunità e influenzerà 
gli sviluppi futuri attraverso l’Europa. Secondo il Rapporto Mondiale sulla Salute del 
2004 (p. 73) “armare il potere della ricerca per raggiungere obiettivi di cura e 
costruire sistemi sanitari che rispondano a … temi sanitari complessi, richiede un 
approccio innovativo per raccogliere e condividere informazioni”. 

L’importanza delle collaborazioni internazionali in progetti di questo tipo non può 
essere minimizzata. I sistemi sanitari dei Paesi che hanno partecipato a questo 
workshop si trovano a livelli di sviluppo del tutto differenti l’uno dall’altro, così come i 
progetti sull’infermiere di famiglia che vengono portati avanti. Confrontare e 
condividere le informazioni sui risultati ottenuti e sulle esperienze fornirà prove 
preziose sull’appropriatezza della struttura in ambiti organizzativi differenti. 
Raccogliere prospettive ed approcci diversi su temi comuni può promuovere iniziative 
per lo sviluppo della salute ed aiutare ad accrescere la fiducia in un approccio in 
particolare. Rhona Brankin, Ministro Deputato per la Salute e l’Assistenza di Comunità, 
Scozia, nel suo discorso di apertura di questo workshop ha sottolineato l’importanza di 
garantire la partnership e la collaborazione, che sono il cuore della politica sanitaria e 
gli scambi interattivi tra i partecipanti che sono qui oggi hanno fortemente confermato 
questo punto. I punti di forza di queste collaborazioni tra Paesi si trovano nella 
possibilità di condividere i problemi, le soluzioni ed i successi. Senza collaborazione, 
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diversi Paesi alla ricerca dello stesso obiettivo rischiano di duplicare inutilmente delle 
attività e di perdere occasioni per imparare dagli altri (Ollenshlager et al, 2004). 
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ALLEGATO 1A 

 
QUARTO WORSHOP MULTINAZIONALE SULL’INFERMIERE DI FAMIGLIA 

DELL’OMS: SCOPI ED OBIETTIVI 
 
Glasgow, Scozia, UK 
20–21 Gennaio 2005 
 
La lingua ufficiale dei lavori sarà l’Inglese. 
 
Obiettivi: 
Verificare i progressi dei progetti pilota dei Paesi sull’ implementazione dell’Infermiere 
di Famiglia 

Verificare le problematiche nell’implementazione di un nuovo servizio infermieristico in 
un Paese ed imparare la lezione 

Preparare ciascun Paese a gestire con efficienza il processo di raccolta dati per la 
valutazione internazionale dell’IdF: 

• Rivedere gli strumenti per la valutazione pilota dell’IdF 

• Spiegare il processo di raccolta dati proposto per la valutazione tra Paesi e 

• Ogni Paese prepari un piano e un calendario per la raccolta dati 

  
Risultati attesi 

• Verifica dei progressi nell’implementazione dell’IdF nei Paesi pilota A review of  

• Identificazione delle problematiche e degli insegnamenti nell’implementazione di un 
nuovo servizio infermieristico 

• Ciascun paese svilupperà un piano dettagliato per la raccolta dati, identificando i 
risponditori adatti . L’attività si svolgerà nella seconda metà del 2005   

• Ciascun Paese saprà cosa deve fare per poter partecipare alla valutazione  

Partecipanti 

Funzionari del governo responsabili dell’implementazione degli IdF pilota, con il 
compito di dirigere il processo di raccolta dati 

Ciascun Paese pilota ha ricevuto nel settembre 2003 copia degli strumenti di ricerca e 
delle linee guida 

I partecipanti al workshop del 2005 dovranno portare in sede dei lavori copie tradotte 
di questi strumenti e linee-guida. Questo è fondamentale per due motivi: in primo 
luogo per verificare che le traduzioni siano accurate e, secondo, per pianificare il 
processo di raccolta dati. 

I partecipanti dovrebbero portare, se possible, sia una copia elettronica che una 
cartacea dei documenti tradotti. 

Strumenti necessari: sarebbe estremamente utile che ci fossero una serie di 
computer a disposizione dei partecipanti.    
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ALLEGATO 1B 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Giovedì, 20 Gennaio 2005, 
Stanza B221, Board Room, Britannia Building, 
Glasgow Caledonian University, Cowcaddens Road, Glasgow 
 
08.30–08.50 Registrazione  

Elena Galmond, Segretaria  Programma per l’Infermieristica e l’Ostetricia, OMS Europa 
 

09.00–10.00 Benvenuto, rinfresco e discussione informale con i delegati 
internazionali 

Ms Rhona Brankin, Ministro Deputato per la Salute e l’Assistenza di Comunità, Scozia 
  

10.00–10.30 Apertura lavori  
Paul Martin, Chief Nursing Officer, Scotland 

Professor Barbara Parfitt, Dean, NMCH/Director of Collaborating Centre Glasgow 
Caledonian University 

Lis Wagner, Manager, Nursing and Midwifery WHO Europe 
 
Nomina del presidente e dei segretari 

 
10.30–11.00 
 I tempi 
possono 
cambiare 
 

Prima sessione 
Presentazione dei rapporti nazionali sui progressi nelle implementazioni pilota 
dell’IdF 
(Ciascun Paese prepari un riassunto seguendo il modello allegato. I 
partecipanti dovranno portare al workshop la traduzione in lingua inglese del 
report del proprio Paese per i ricercatori. Questa informazione farà parte della 
valutazione) 

11.00–11.15 Coffee /Tea Break 
 

11.15–13.00 
I tempi 
possono 
cambiare 

Seconda sessione.  Moderatrici: Dr Deborah Hennessy e Dr Lis Wagner 
 
Identificare le sfide nell’implementare un nuovo servizio e lezione 
imparata 

13.00–14.00 Pausa pranzo 
14:00–15.30 
I tempi 
possono 
cambiare 

Terza Sessione – Moderatore : Dr Deborah Hennessy 
 
• Rapida ripresentazione del materiale – linee guida e strumenti 
• Proposta di linee guida per la raccolta dati per le persone di 

collegamento,  i Direttori Infermieristici e i manager delle sedi di IdF 
• Chiarimento dei significati 
• Adeguamento delle linee-guida a ciascun Paese, secondo necessità 

15.30–15.45 Coffee/tea break 
 

15.45–17.00 
I tempi 
possono 
cambiare 

Quarta sessione (on-line) – Moderatore: Dr Hennessy 
• Revisione del qustionario completo 
• Razionale per le diverse sezioni e le domande specifiche 
• Ciascun Paese definisce chi risponde ai questionari ed il metodo di 
raccolta dei dati  

19.00–23.00  Cena scozzese e cornamuse. Piper’s Tryst Hotel, 30 McPhater Street, 
Cowcaddens, Glasgow. I delegate internazionali dovranno incontrarsi 
presso la reception dell’Holiday Inn Express alle 18.50 
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Venerdì, 21 Gennaio 2005, 
Stanza B221, Board Room, Britannia Building, 
Glasgow Caledonian University, Cowcaddens Road, Glasgow 
 
 
08.30–10.00 Quinta Sessione (on-line) – Moderatore: Dr Deborah Hennessy 

• Test sulla completezza dei questionari da parte dei partecipanti 
• Discussione sui rispondenti proposti e metodi di compilazione 
• Ciascun Paese propone i rispondenti e i metodi per la raccolta dati 

 
10.00–10.15 

Coffee/tea break 

 
10.15–12.30 

 
Sesta sessione 

 
12.30–13.30 

 
Pranzo Hospitality Suite, Hamish Wood Building 
 

13.30–14.30 Settima sessione (on-line) - Moderatore: Dr Deborah Hennessy 
Utilizzando le appendici delle linee-guida, ciascun Paese progetta il 
metodo di distribuzione e raccolta dei dati ed il calendario 

  
Settima sessione (in contemporanea) Lis Wagner e Elena Galmond 
A523, Govan Mbeki Building. 
Intervista focus group con i Paesi che non hanno iniziato il progetto 
pilota 

 
14.30–15.00 

 
Ottava sessione  Lis Wagner 
Verifica del workshop 
 

15.00–15.30 Passi futuri Lis Wagner 
 Chiusura lavori  

Paul Martin, Chief Nursing Officer, Scotland 
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ALLEGATO 2 
 

SOMMARIO DEI PROGRSSI PER PAESE (2003) 
(SINTESI DAL WORKSHOP DEL 2003 IN SLOVENIA) 

 

 1. Armenia 2. Finlandia 3. Kyrgyzstan 
Motivi per partecipare allo 
studio internazionale sul’IdF 

L’assistenza primaria è una 
priorità delle riforme della 
sanità nazionale 

Mira a sviluppare i servizi di 
comunità. Buone le esperienze 
pregresse di multi-studio OMS 

Coincide con lo sviluppo di 
piani sanitari nazionali che 
comprendono il ruolo di 
infermiere di famiglia 
 

Concorda con la definizione 
di Infermiere di Famiglia 
dell’OMS? 

Sì ma con alcune sostituzioni 
del concetto infermiere-dottore 

Sì Sì ma con qualche variazione 
nella sostituzione di livelli 
medici con infermieri 
 

Concorda con il curriculum 
dell’OMS? 

Sì. Necessità di confrontare le 
attuali competenze con quelle 
OMS ed identificare le 
discrepanze 

Laureati di Helsinki (12/03) 
curriculum OMS, quelli di 
Espoo (03/03) curriculum 
adattato. L’impiego di IdF varia 
  

Sì. Sviluppato nel 200/2001. 

Gruppi di implementazione e 
programmazione 

Dir. Parlam. Per il Servizio 
Sanitario, Capo Infermiere, 
Associaz. Inf. e Ostetriche, Ist. 
Naz. Protezione della Salute & 
Assistenza Primaria & Educaz. 
Sanit. , Capo inferm. regionale 

Gruppo Guida Nazionale: 
Capo infermiere, Ministro 
Educazione, Assoc. Inferm. & 
Ostetriche, Politecnici, Centri 
sanitari, Ist. Ricerca inferm. 

(Nazionale): Ministro della 
Salute,  Capo infermiere, 
Ministro Educaz., Associaz. Di 
gruppi familiari, Fondo 
assicurativo nazion. Per la 
salute. 
(Locale): medici di famiglia, 
capo infermiere regionale, 
ONG, pubblico 
 

Finanziamenti Incerti. Nulla da parte del 
ministero – solo aiuto tecnico. 
Probabile la Banca Mondiale 

Finanziato in toto dal Ministero 
dell’Educazione che paga i 
costi della formazione. I centri 
sanitari supportano gli studenti 
ed in seguito li assumono. 
 

Riceve denaro da OMS Europa 

Localizzazione dei siti pilota Aree rurali Urbana (Helsinki) 
Urbana/Rurale (Espoo) 

Urbana e rurale nei Gruppi di 
Pratica familiare 
 

Selezione degli infermieri Infermieri di distretto con una 
carriera definita. 15 – 20 in 
totale 

Helsinki: 8 (2003). Espoo: 20, 
entrambi con incrementi 
successivi. Comunità, salute 
pubblica, ostetriche. 
 

Infermieri medici di famiglia 
convertiti in IdF. 10 per 
ciascuna area 

Problemi identificati Supporto finanziario. Supporto 
generale del concetto di 
infermieristica di famiglia 
 

Reclutamento di studenti per il 
nuovo servizio 

Gestione ministeriale. I medici 
locali devono cambiare 
percezione. 

Soluzioni identificate Ricerca di sponsor: comunità 
religiose; gruppi di Armeni 
negli USA, ricerca di supporto 
presso l’Ufficiale di 
collegamento dell’OMS 

Reclutamento più proattivo Definire il ruolo ed evidenziare 
i benefici a colleghi/pazienti. 
Utilizzare prove di evidenza di 
altri Paesi 

Formazione    
Struttura Attualmente 116 inermieri di 

comunità finanziati dalla Banca 
Mondiale / formazione in IdF di 
10 mesi (2003). Alcuni 
parteciperanno allo studio 
pilota. 
 

40 settimane di base con 
opzione di addestramento full 
time o part time 

3 mesi di formazione a tempo 
pieno in un centro di 
formazione. Viene coperta solo 
la formazione teorica, quella 
pratica non è ancora chiara. 

Materie comprese Fondamenti di nursing, 
fisiologia, sociologia, relazione 
interpersonale, psicologia, 
managemet & leadership. 
 

Come da curriculum OMS, con 
adattamenti solo a Espoo 

Come da curriculum OMS 

Fornitori della formazione Istituto nazionale di sanità Politecnici Formazione di base presso le 
scuole mediche. 
Addestramento degli IdF 
presso l’Istituto di Educazione 
continua 
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Formazione formatori Workshop per i formatori in IdF 
reclutati tramite il Presidente 
IdF all’Ist. Nazionale di Sanità, 
docenti qualificati IdF 
 

Infermieri insegnanti esistenti. 
Qualifiche Master, esperienza 
come infermiere di famiglia 

Corso di 10 mesi per ottenere 
la qualifica di formatore IdF, 
aiutati da consulenti OMS 

Preparazione del valutatore 
della pratica? 

Come sopra Workshops sul 
concetto/formazione dell’IdF 

Desunta dal programma di 
medicina di famiglia. Medici e 
infermieri dei centri di 
assistenza primaria. Alcuni 
feedback da parte dei pazienti 
 

Valutazione degli studenti Commissione composta da 
rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche e sanitarie, ONG, 
specialisti di medicina di 
famiglia, IdF. 2 fasi: test pratico 
ed esame teorico. 

Segue i protocolli esistenti del 
politecnico: domande 
strutturate, tesine prima e 
durante il corso, verifiche 
pratiche, portfolio, studio di 
casi, feedback da parte degli 
infermieri di comunità e, 
possibilmente, delle famiglie 

Problem solving situazionale. 
Richiesta ulteriore consulenza 
per la verifica dei protocolli 

 
 4. Lituania 5. Moldavia 6. Slovenia 7. Tajikistan 
Motivi per partecipare 
allo studio 
internazionale sul’IdF 

Precedenti esperienze 
nei progetti OMS. 
Rafforzare l’influenza 
infermieristica. Ha già 
infermieri autonomi 
(Croce Rossa) 
 

Concetto di supporto al 
dottore. In linea con le 
riforme. Legislazione in 
corso a sostegno del 
ruolo dell’IdF. 

Lo vede come sviluppo 
di servizi di supporto 

Supporta la 
Dichiarazione di 
Monaco. 
Appoggiato dal pubblico 

Concorda con la 
definizione di 
Infermiere di Famiglia 
dell’OMS? 

Sì ma deve essere 
approfondita l’interpreta-
zione del contatto 
iniziale e del riferimento 
da parte dell’IdF. 
 

Sì ma bisogna lavorare 
al concetto di 
autonomia. Alcuni 
farmaci sono 
prescrivibili 
dall’infermiere 

Sì. Lo stanno già 
facendo ma non in 
autonomia nel senso 
dell’OMS 

Sì ma sono i dottori che 
trattano il tema in 
autonomia 
 
 
 
 

Concorda con il 
curriculum dell’OMS? 

Sì ma è necessario più 
dibattito 

Sì, ha identificato le 
divergenze nella 
formazione 

Sì. Sì. Lo ha adattato per 
rispondere ai propri 
bisogni, con l’aiuto 
dell’OMS 

Gruppi di 
implementazione e 
programmazione 

(Centrale): Ministro, 
Infermiere Capo, 
Ministro della Salute, 
Assoc. Inferm. & 
Ostetriche, Direttori 
medici. (Locale): 
Medico, infermiere, 
manager, agenzia di 
soccorso, pazienti 

Diretto dal Ministro. 
Capo dell’assistenza 
primaria, Ministro per la 
formazione 
professionale, Direttore 
della Medicina di 
famiglia. I gruppi locali 
si incontrano con 
cadenza settimanale. 
 

Ministro, Infermiere 
Capo, Ministro 
dell’Educazione, Assoc. 
Inferm. & Ostetriche, 
Leader medici. (Locale): 
5 infermieri esperti e 
Tatjana Gec. 

Capo: Ministro della 
Salute, Assoc. Inf. & 
Ostetriche, Presidente 
dell’Istituto di Medicina 
di Famiglia. No gruppi 
locali. 

Finanziamenti Dal budget generale Budget statale per la 
formazione teorica per il 
primo anno del progetto. 
No extra per pagare gli 
stipendi degli IdF. 

Sia i corsi che il 
supporto agli studenti 
finanziati da fondi 
esistenti attraverso i 
centri sanitari 

Si appoggiano ad 
agenzie internazionali. 
Fondazione Aga Khan, 
Banca Mondiale. 
 
 

Localizzazione dei siti 
pilota 

Una rurale, una urbana Non ancora identificata Urbana – Maribor Rurale – non ancora 
identificata 
 

Selezione degli 
infermieri 

Infermieri di comunità 
(Ottobre 2003). Gli 
infermieri della Croce 
Rossa godono già di 
autonomia 

Non ancora identificata 21, scelti tra gli 
infermieri di comunità 

10 infermieri/ostetriche 
scelti dal Medico Capo 
nelle aree rurali 
 
 
 

Problemi identificati Distaccare gli infermieri 
per la formazione, 
soprattutto nelle aree 
rurali 

Risposta molto positiva 
ma non ancora chiari i 
finanziamenti in itinere. 
La formazione sul 
campo non è finanziata. 

Nessuno Scarsità di 
equipaggiamento nelle 
aree rurali. Salari bassi. 
Temi relativi 
all’autonomia dell’inf. 
 

Soluzioni identificate Opzioni di formazione 
serale e a distanza 

Ricerca di ulteriori fondi, 
ad es. dai budget per 
l’impiego 

Nessuna Necessita di ulteriori 
finanziamenti. Bisogna 
cambiare la percezione 
dei medici 
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 4. Lituania 5. Moldavia 6. Slovenia 7. Tajikistan 
Identificazione del 
Responsabile del 
Progetto. 
Inizio programmi 
pilota 

Prevista per Ottobre 
2003 

Primi laureati attesi per 
Dicembre 2003 

Tatiana Gec ha 
condotto il “suo” studio 
pilota nel 2002-2003 
Programmazione del 
nursing di comunità 
2004 

Identificato dall’Ufficio 
del Ministero 
 
Rivisto il programma di 
formazione a partire dal 
2001 

Formazione     
Struttura Formazione serale e a 

distanza. No calendario 
formale. Enfasi 
sull’infermieristica di 
comunità e di famiglia 
comprese nella 
formazione di base 
 

Corso di 40 ore, ma 
vorrebbe un anno 

Nuovo programma 
universitario part-time di 
un anno 

Diploma post-laurea di 6 
mesi. Mira ad avere un 
corso di durata annuale 
entro il 2006 

Materie comprese Come da curriculum 
OMS. Necessaria 
ulteriore discussione 
con i direttori dei college 

Come da curriculum 
OMS una volta che 
sono stati identificati i 
bisogni formativi 

Come da curriculum 
OMS 

Adattato al curriculum 
OMS dopo il processo 
di verifica dei bisogni 
 
 

Fornitori della 
formazione 

Sistema scolastico 
esistente, infermieri 
insegnanti e lettori 
ospiti, infermieri clinici 
 

Scuola per la 
Formazione 
Infermieristica Continua 
(CEU) 

Formazione a livello 
universitario 

Istituto per la 
formazione post-laurea 

Formazione formatori Tutor di comunità 
esistenti. Necessaria 
ulteriore discussione 
con i direttori dei college 

Docenti del CEU che 
hanno ricevuto ulteriore 
formazione per 
insegnare agli IdF. 

Infermieri di comunità 
esperti che frequentano 
incontri mensili di 
preparazione. Input da 
parte dello staff 
universitario 
multidisciplinare 
 

Frequentano un crso di 
11 mesi finanziato dalle 
agenzie internazionali 

Preparazione del 
valutatore della 
pratica? 

Tutor di comunità 
esistenti. Necessaria 
ulteriore discussione 
con i direttori dei college 

Valutatori già presenti 
nei centri sanitari con 
ulteriore addestramento 
per i corsi di IdF 

Come sopra Per valutare gli IdF, staff 
già in servizio clinico. 
Formatore specializzato 
finanziato dalla 
presidenza della 
Medicina di Famiglia 
 

Valutazione degli 
studenti 

Esame teorico e pratico Pre e post test ed 
esame pratico. 
Presentazione di una 
tesi di diploma con 
ricerca ed 
autovalutazione. 
Feedback del tutor 

Ogni studente ha un 
mentore. Valutazione 
attraverso studio di casi, 
tesi, esami 

Nessun dettaglio 
disponibile al momento 
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ALLEGATO 3 

 
QUESTIONARIO PRELIMINARE: REPORT DEI PAESI SUI PROGRESSI 

NELL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA 
 
Gennaio  2005 
 
IMPORTANTE.  Ciascun Paese dovrà portare al workshop la traduzione in lingua 
inglese del rapporto completo.  
 
Le domande che seguono si riferiscono all’Infermiere di Famiglia così come definito 
dall’OMS nel 1998 (vedere la definizione di Infermiere di famiglia nel rapporto del 
Terzo Workshop Internazionale – Ottobre 2003) 
  
1. Paese 

2. Nome del coordinatore nazionale di collegamento per l’implementazione dell’IdF 

3. Indirizzo e-mail del coordinatore nazionale di collegamento per 
l’implementazione dell’IdF 

4. Sono stati formati i formatori degli IdF? 

5. Quando è iniziata la formazione dei formatori? 

6. Quanti docenti sono stati formati per insegnare nei corsi per IdF? 

7. Quando è iniziato il primo corso per IdF? 

8. Quanti IdF hanno completato il corso? 

9. Se non avete ancora iniziato la formazione degli IdF, quando pensate di farlo? 

10. Quali preparativi sono stati fatti per inserire nei servizi gli IdF formati? 

11.Nei servizi sanitari del suo Paese lavorano già degli IdF ? 

12. Quanti IdF addestrati stanno lavorando nel servizio sanitario del suo Paese? 

13. Quando ha incominciato a lavorare il primo IdF nel suo Paese? 

14. Che sfide avete affrontato nel vostro paese riguardo: 

14a.  L’impegno degli stakeholders? 

14b.  L’inizio della formazione degli IdF? 

15.    Come le avete risolte? 

16.  (nuova domanda introdotta nel 2004) Se non avete apportato cambiamenti, non 
avete inserito in servizio IdF qualificati né fatto progressi nel programma IdF, 
potete spiegare che ostacoli avete incontrato? 

 (Non oltre mezza pagina, grazie)  
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ALLEGATO 4 
RISPOSTE DEI PAESI AL QUESTIONARIO PRELIMINARE  

1.
 P
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E
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S
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S

PA
G

N
A
 

 
TA

JI
KI

S
TA

N
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C
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A
 

2. Figura di 
collegamento 

SÌ SÌ SÌ NIJOLE ANTONIO 
MANUEL 

ELENA TATIANA PILAR TACHMINA LESLEY 

3. indirizzo 
Email 

 
VEDERE ELENCO DEI PARTECIPANTI – ALLEGATO 14 
 

4. Docenti 
del corso di 
IdF formati? 

 
SÌ 

 
SÌ 
 

 
SÌ 
 

SÌ 
nessuna 

formazione 
particolare 

SÌ 
nessuna 

formazione 
particolare 

SÌ 
Assistenza 

danese 

  
SÌ 

nessuna 
formazione 
particolare 

 
SÌ 

 
SÌ 

5.  data inizio 
formazione 
formatori 

 
NON SPECIFICATA 

6. Quanti 
formatori 
formati? 

 
22 

3 
+ 
3 

16 + 
(82 

PRIMA 
DEL 

2003) 

 
9 

 
0 

 
20 

 
8 

 
0 

 
25 

 
3 + 3 

7. Data del 
primo corso 
per IdF 
(secondo la 
definizione 
OMS) 

 
 

2001 

 
 

2002 

 
 

2003 
 
 

 
 

2005  

 
 

(CORSO 
SIMILE 
2001) 

 
 

2003 

 
1986 

-- 
2000 

 

 
Previsto 

per il 2006 

 
 

2000 

 
 

2001 

 
 
8. Quanti IdF 
qualificati? 

 
156 

 
43 

NEL 
CORSO 

OMS 
DEL 

2005 
 

2800 
(CORSO 
BREVE) 

 
 
 

2005 

 
 
 

25 
(CORSO 
SIMILE) 

 
 

15 (OMS) 
 
 
 

700 
(CORSO 
BREVE) 

 
850 

INFERMIERI 
DI 

COMUNITÀ 
 

770/850 
IDF 

 
Nessun 
IdF ma 
ruolo di 

infermiere 
di 

comunità 

 
 
 

180 

 
 
 

31 

9.  Data inizio 
prossima 
formazione 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

 
2005? 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

 
2006? 

 
NR 

 
NR 

10. 
Preparazione 
Dei servizi 
per 
introdurre 
l’IdF? 

 
 
VEDERE SFIDE, SOLUZIONI E PREPARAZIONE OEE L’IDF 2005: ALLEGATO 5 

11. IdF 
addestrati 
già in 
servizio? 

 
SÌ 

 
SÌ 
 

 
SÌ 

 
NO 

 
NR 

 
SÌ 

 
SÌ 

 
NO 

 
SÌ 

 
SÌ 

 
12. Quanti? 

 
NON SPECIFICATO 
 

13. Data 
assunzione 
del primo IdF 
nel Paese 

 
NON SPECIFICATO 

14. che 
problemi ci 
sono stati? 
 
15. Come 
sono stati 
risolti? 
 
16. Ostacoli 
allo sviluppo 
dell’IdF? 

 
 
 
 
VEDERE SFIDE, SOLUZIONI E PREPARAZIONE OEE L’IDF 2005: ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 5 
 

SFIDE, SOLUZIONI E PREPARAZIONE PER GLI INFERMIERI DI FAMIGLIA 2005: 
SOMMARIO PER PAESI 

 
ARMENIA 
 
Sfide: 

• manca un quadro di riferimento legale per l’IdF 
• insufficiente il supporto a livello governativo per l’infermieristica in generale 
• mancanza di risorse economiche e nessun finanziamento aggiuntivo 
• manca la consapevolezza o la comprensione dei concetti di “medicina di 

famiglia” e “infermieristica di famiglia” 
• incomprensioni tra colleghi circa il ruolo dell’IdF e mancanza di supporto da 

parte delle figure sanitarie non infermieristiche 
• conoscenze inadeguate dei processi di valutazione per raccogliere evidenze 
• i manager sono soprattutto medici e non infermieri 

 
Soluzioni: 

• introdurre emendamenti sull’IdF nelle leggi sanitarie 
• ottenere il supporto del Ministro della Salute e delle agenzie internazionali per 

l’IdF 
• fondi della Banca Mondiale disponibili a partire dal 2005 
• promozione del cambiamento nei comportamenti e maggiore consapevolezza da 

parte dell’IdF 
• promuovere il lavoro di ricerca degli altri Paesi ed incoraggiare la ricerca 

nazionale 
• migliorare i salari; elevare il profilo di tutti gli infermieri, IdF compresi 
• sollevare nel pubblico la consapevolezza del ruolo e della sua importanza. 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• aumentare la conoscenza del ruolo presso il governo 
• evidenziare la natura internazionale dello studio 
• elevare il profilo dell’infermieristica (e di quella di famiglia) nello staff sanitario 
• preparare i manager medici alla gestione degli IdF. 

 
FINLANDIA 
 
Sfide: 

• reclutamento iniziale 
• durata del corso di formazione per IdF rispetto a molti altri 
• non tutti i medici appoggiano il ruolo dell’IdF; questioni riguardanti, ad 

esempio, la divisione del lavoro tra medici e infermieri 
• percezione non chiara dei concetti di Infermiere e Infermieristica di famiglia 

 
Soluzioni: 

• due amministrativi hanno reclutato direttamente gli studenti, dando un enorme 
aiuto al programma 

• aumentare il coinvolgimento dei medici nella programmazione dello sviluppo dei 
nuovi servizi 
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• più ampia discussione sul concetto di IdF, adducendo prove a sostegno del 
ruolo 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• incoraggiare il senso di “appartenenza” di quanti sono coinvolti: Direttori 
Infermieristici, studenti, docenti, altre professioni, medici 

• ha optato per la partecipazione allo studio – approccio proattivo ai nuovi 
sviluppi 

• incoraggiare l’assegnazione degli studenti per lo sviluppo del ruolo e 
disseminare queste idee nella comunità dei lavoratori. 

KYRGYZSTAN 
 
Sfide: 

• non viene capito il ruolo dell’IdF 
• assenza di termini di riferimento chiari 
• mancanza di fondi nel budget sanitario 
• opportunità limitate per gli IdF al termine della formazione 
• risorse inadeguate e nessuna priorità per l’IdF 
• poco coordinamento tra teoria e pratica 

 
Soluzioni: 

• aumentare la consapevolezza attraverso i media 
• sviluppare nuovi termini di riferimento e documenti sulla base dei quali lo staff 

possa lavorare 
• identificare nuove  opportunità di finanziamento sostenibile 
• costruire la capacità infermieristica all’interno del sistema sanitario 
• elevare il profilo coinvolgendo attivamente l’IdF nel processo decisionale 
• istituire un consiglio di coordinamento che gestisca le questioni infermieristiche, 

formazione compresa 
 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• preparare dei termini di riferimento per identificare i ruoli e le responsabilità 
dell’IdF ed il potenziale “valore aggiunto” 

• divulgare tra i media il concetto di “infermieristica di famiglia”. 
 
LITUANIA 
 
Sfide: 

• l’attuale quadro legislativo non è adattato all’attività dell’IdF 
• mancano fondi per i docenti 
• la durata del corso di formazione per IdF è più lunga di molte altre 
• serve ancora il sostegno di organismi/consulenti esterni 
• problemi nel comprendere il concetto di IdF 

 
Soluzioni: 

• introdurre cambiamenti negli standard professionali in modo da ricomprendere 
il curriculum dell’IdF nella formazione ufficiale 

• cercare altre fonti di finanziamento ed assistenza da parte di altre sedi di 
progetto OMS 

• discutere con gli stakeholder di servizi e strategie e addurre prove a sostegno 
del concetto di infermieristica di famiglia 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 
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• ottenere il sostegno del Ministero 
• cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti per inserirvi l’IdF 

 
MOLDAVIA 
 
Sfide: 

• manca la legge che identifica le responsabilità dell’IdF 
• mancano i fondi 
• manca l’esperienza nella ricerca, soprattutto infermieristica 
• problemi nella formazione dei formatori 
• risorse inadeguate per l’informazione ufficiale 

 
Soluzioni: 

• elevare il profilo e formalizzare legalmente il ruolo dell’IdF 
• identificare possibili risorse es. Fondazione SOROS – Caritas Moldava 
• chiedere assistenza di esperti e ricercatori internazionali 
• ottenere assistenza per la formazione dei formatori, ad es. tramite un accordo 

con le ONG danesi 
• pubblicare un manuale professionale per IdF (anche se non esiste infrastruttura 

informatica) 
 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• costruire la capacità di tutte le specialità infermieristiche, ruolo dell’IdF 
compreso 

• promuovere la necessità di un’agenda per la ricerca attraverso il sistema 
sanitario 

• creare collegamenti con i gruppi internazionali 
 
PORTOGALLO 
 
Sfide: 

• ottenere il sostegno del governo a livello centrale e quello dei centri sanitari a 
livello locale 

• aumentare l’interesse verso la professione infermieristica 
• adattare il curriculum OMS 
• formare i formatori 
• incoraggiare le attività sanitarie di comunità in ambito famigliare 
• finanziare l’implementazione dell’IdF a livello nazionale 

 
Soluzioni: 

• sostegno da parte dell’OMS e diffusione dei risultati di questo studio per 
ottenere gli appoggi necessari 

• ottenere l’impegno degli infermieri esperti 
• focalizzarsi sulla formazione in infermieristica di famiglia per sottolineare la 

famiglia nella sanità di comunità fornisce evidenza a questo approccio 
• cercare di ottenere fondi e strategie di servizio basate su evidenze forti 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• elevare il profilo nazionale dell’infermieristica in genere 
• indicare i potenziali guadagni di salute basati sulle evidenze disponibili 
• coinvolgere gli infermieri di comunità esistenti e costruire su questa struttura 
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SCOZIA 
 
Sfide: 

• le riforme politiche, soprattutto dell’infermieristica e dell’ostetricia, influiscono 
sullo sviluppo dell’IdF 

• introdurre un nuovo ruolo all’interno di un sistema ben radicato di 
infermieristica di comunità e definire il suo “valore aggiunto” 

• sviluppare le necessarie infrastrutture per la formazione ed il supporto 
• sostenere il ruolo dopo la fase della formazione, dimostrandone la sostenibilità 

 
Soluzioni: 

• garantire che gli infermieri sono al centro delle riforme politiche 
• ottenere l’impegno da parte del Dirigente Capo per l’Infermieristica e creare 

partnership con le comunità per la formazione ed i servizi 
• articolare aspetti delle differenze e del valore dell’IdF attraverso processi 

nazionali ed internazionali di dimostrazione della qualità 
• fornire supporto nell’addestramento pratico 
• sfidare i preconcetti e sottolineare che questo è un ruolo nuovo e non un ruolo 

di ripiego, apportando cambiamenti nella gestione della pratica 
• continuare a supportare gli IdF al termine del periodo di addestramento 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• creare un sito web per il progetto, organizzare dimostrazioni di piazza e 
divulgare l’attività attraverso conferenze, pubblicazioni, ecc. 

• gruppo di implementazione, presieduto dal Dirigente Capo per l’Infermieristica e 
che comprende formatori, professionisti, altri operatori sanitari e consigli di 
sanità pubblica 

• i gruppi locali sono presieduti da infermieri esperti 
• sviluppo di una strategia di impegno comune tra comunità e lavoratori per 

fornire informazioni e promuovere la partnership. 
 
SLOVENIA 
 
Sfide: 

• reclutare il numero richiesto di infermieri 
• fornire il concetto definitivo di IdF 
• impatto sul sistema di formazione superiore 
• implicazioni finanziarie di un nuovo sistema 
• ottenere il necessario livello di cooperazione tra le parti (sia per lo studio 

nazionale che per quello internazionale) 
 
Soluzioni: 

• diffondere le informazioni tra gli infermieri di comunità per incoraggiarne 
l’applicazione 

• evidenziare il ruolo focale dell’IdF, basandosi sulle prove disponibili 
• enfasi sulla richiesta di maggiore formazione per il ruolo e di un livello maggiore 

di conoscenze & capacità 
• condividere le esperienze con gli altri, soprattutto quelle internazionali 
• preparare linee guida e principi comuni 

 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• ha dovuto prima sviluppare un programma per la formazione specialistica 
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• garantire il supporto legale ed identificare le evidenze a sostegno 
dell’implementazione 

 
SPAGNA 
 
Non ha ancora fornito dettagli né piani 
 
TAJIKISTAN 
 
Sfide: 

• manca la cooperazione intersettoriale e l’appoggio di medici ed altri 
professionisti 

• scarso coordinamento con gli stakeholder 
• il concetto di IdF non viene compreso dalla comunità e dai formatori 
• insufficienti le informazioni e le risorse didattiche per l’infermieristica 
• la regolamentazione e le leggi non tutelano a sufficienza l’infermieristica e 

questo avrà ricadute sullo sviluppo dell’IdF 
 
Soluzioni: 

• aumentare il coinvolgimento degli stakeholders nello sviluppo 
• sviluppare una definizione chiara del ruolo dell’IdF 
• creare un consiglio di coordinamento per sostenere lo sviluppo 

dell’infermieristica 
• aumentare la consapevolezza nel pubblico e fornire evidenza 
• formare più infermieri insegnanti e sviluppare le risorse per l’insegnamento 
• identificare fondi per consentire lo sviluppo delle infrastrutture per la ricerca, ad 

es. dalle ONG 
• creare un gruppo di lavoro per sviluppare un nuovo quadro normativo  che 

comprenda il ruolo dell’IdF 
 
Preparativi per l’implementazione dell’IdF: 

• identificare dei siti pilota con l’aiuto dell’OMS e della Banca Mondiale 
• istituire Ambulatori per la Salute delle Famiglie per fornire servizi di comunità 
• cambiare il quadro normativo per promuovere l’infermieristica 
• schema di addestramento in affiancamento definito dal centro infermieristico 

nazionale 
• creare un centro di risorse informatiche per l’infermieristica 
• sviluppare le infrastrutture per l’amministrazione infermieristica negli ospedali 
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ALLEGATO 6 
 

CALENDARIO DELLO STUDIO MULTINAZIONALE  
PER IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 
La persona di collegamento per la ricerca (probabilmente si tratta 
dell’Infermiere di famiglia coordinatore) è responsabile della 
distribuzione, raccolta e restituzione del Questionario Standard e delle 
quattro parti staccabili del Questionario Completo, secondo la tabella 
di raccolta dati. 
 
 
Piano e calendario per testare il Protocollo di Valutazione in (nome del Paese) 
 
 
ATTIVITA’ 
 

2003/2004 

Il coordinatore ha ricevuto gli strumenti dai ricercatori OMS 
 

 

Distribuzione dei questionari (standard e completo) 
 

 

Prima scadenza per la restituzione dei questionari compilati 
 

 

Follow-up dei ritardi nella restituzione 
 

 

Scadenza finale per la restituzione all’IdF coordinatore dei 
questionari standard e completi compilati 
 

 

Preparazione e invio del rapporto finale 
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ALLEGATO 7 
 

TABELLA PER LA RACCOLTA DATI DEL QUESTIONARIO COMPLETO 
 

(Da compilare da parte dell’Infermiere di Famiglia coordinatore e restituire assieme ai questionari compilati) 
 

PARTE TITOLO RISPONDITORI SUGGERITI 
(Si prega di indicare accanto ai 
nomi in colonna i recapiti 
telefonici o di posta elettronica di 
chi ha risposto ) 
 D

a
ta

 i
n

v
io

 

D
a
ta

 
fo

ll
o

w
 u

p
 

D
a
ta

 
ri

co
n

se
g

n
a
 

UNO Il progetto IdF Suggerito – IdF Coordinatore     

Categoria 1 Organizzazione dell’IdF Risponditore/i effettivo/i:    
Categoria 2 

 

Introduzione dell’IdF     

DUE Informazioni generali Suggerito – Dirigente del Governo    
Categoria 3 Politiche nazionali di 

informazione  
Ministero della Salute 

Risponditore/i effettivo/i: 

   

Categoria 4 Contesto politico     
Categoria 5 Formazione infermieristica     
  Ministero della Salute 

Risponditore/i effettivo/i: 

   

Categoria 6 Ostetricia     
Categoria 7 I sistema sanitario     
Categoria 8 Infermieristica di comunità 

(non di famiglia) 

    

Categoria 9 Equità ed accesso     
      
TRE Formazione dell’IdF Suggerito: Istituzioni accademiche 

Risponditore/i effettivo/i: 

   

Categoria 10 Preparazione educativa     
QUATTRO La pratica dell’IdF Suggerito – Direttore 

infermieristico 
   

Categoria 11 Lavoro dell’IdF Team di comunità 

Risponditore/i effettivo/i: 

   

Categoria 12 Cambiamenti nel sistema 
sanitario 

    

Categoria 13 Efficacia dell’IdF     
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ALLEGATO 8 
 

TABELLA PER LA RACCOLTA DATI DEL QUESTIONARIO STANDARD 
 

(Da compilare da parte dell’Infermiere di Famiglia coordinatore e restituire assieme ai 
questionari compilati) 

 
   
RISPONDITORI SUGGERITI 
 

Data di invio Data  
follow-up 

Data 
riconsegna 

Si prega di indicare accanto 
ai nomi in colonna i recapiti 
telefonici o di posta 
elettronica di chi ha risposto  
 

   

Infermiere di famiglia 
coordinatore 
 

   

Funzionario Capo infermiere 
nazionale 
 

   

Funzionario Capo infermiere per 
la formazione nazionale 
 

   

Direttore della formazione in 
Infermieristica di famiglia 
NB. Richiesto programma 
 

   

Direttore/i di altri Uffici di rilievo 
per lo sviluppo ed il 
coordinamento dei Servizi 
sanitari 
 

   

Capo dei Servizi 
Infermieristici sito (1) 
 
(numero X di questionari 
standard per gli infermieri di 
famiglia/stakeholder locali più 
uno) 
 

   

Capo dei Servizi 
Infermieristici sito (2) 
 
(numero X di questionari 
standard per gli infermieri di 
famiglia/stakeholder locali più 
uno) 
(e a seguire per ciascun sito) 
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ALLEGATO 9 
 
 

TABELLA PER LA RACCOLTA DATI DEL QUESTIONARIO STANDARD 
 

(Da compilare da parte dei Dirigenti Infermieri e  
da restituire all’infermiere di famiglia coordinatore assieme ai questionari compilati) 

 
 

   
RISPONDITORI SUGGERITI 
 

Data di invio Data  
follow-up 

Data 
riconsegna 

Si prega di indicare i nomi ed 
i recapiti telefonici o di posta 
elettronica di chi ha risposto 
per ciascun sito 

   

Dirigente infermieristico 
(siti 1/2/3 ecc.) 
 

   

Infermiere di famiglia (1) 
 

   

Infermiere di famiglia (2) 
 

   

Infermiere di famiglia (3) 
(e a seguire) 
 

   

Medico di base o equivalente 
 

   

Stakeholder locale (1) 
 

   

Stakeholder locale (2) 
 

   

Stakeholder locale (3) 
 

   

 
(I numeri effettivi ed i rispondenti dipenderanno dalle situazioni locali) 
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ALLEGATO 10 
 

Presentazione POWER POINT 2: L’esperienza scozzese 
 

Lo sviluppo del curriculum, Ian Murray 
 

Infermieristica di Famiglia

Lo studio Multinazionale OMS 
sull’Infermiere di Famiglia

e il programma FHN 
dell’Università di Stirling

 
 
 

Sviluppo del curriculum

Curriculum OMS

Requisiti legali

Valutazione Politica
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Curriculum OMS

• Ideato da un gruppo di esperti OMS in 
infermieristica ed ostetricia

• Programma modulare post-diploma di 
40 settimane

• Preparazione al ruolo dell’Infermiere di 
famiglia così come definita in Salute 21

• Basato sulla competenza e sulla ricerca
• Combinazione di teoria e pratica

 
 
 
 
 

Il documento OMS sul curriculum 
identifica l’infermiere di famiglia come:

• Fornitore di assistenza
• Decision - maker
• Comunicatore
• Di comunità
• Leader 
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Il SEHD (2001) identifica il ruolo 
potenziale come:

• Ruolo generale che è il primo punto di contatto con 
la conoscenza per fare riferimento agli specialisti se 
richiesto

• Un operatore sanitario il cui modello è la salute 
piuttosto che la malattia, che assume un ruolo di 
leader nella prevenzione della malattia e nella 
promozione della salute, nonché nell’assistenza alle 
persone malate che necessitano di cure 
infermieristiche

• Un ruolo fondato sul principio dell’assistenza alle 
famiglie piuttosto che ai singoli individui che le 
compongono. 

 
 
 
 
 

Requisiti legali

• Nursing and Midwifery Council
– UKCC/NMC
– Standard per la pratica professionale

•  Contenuti del corso
• Durata del corso
• Equilibrio tra teoria e pratica

- 50:50
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Valutazione esterna del programma pilota originale

• La struttura del programma deve essere emendata per tener garantire 
crediti formativi a quanti frequentano il corso avendo già ottenuto la 
qualifica di Infermiere di Comunità

• All’inizio del corso si deve inserire un modulo generico 
sull’infermieristica di comunità per facilitare l’esonero dai crediti ed 
una più stretta articolazione con gli Standard NMC per la pratica 
specialistica

• L’utilizzo della valutazione OSCE nel secondo semestre non soddisfa 
completamente i requisiti per la valutazione previsti dal NM76 
(Infermieristica di Famiglia avanzata) e questo modulo necessita di 
ulteriore sviluppo ed una più stretta connessione tra contenuti e 
valutazione

• La formazione dei tutor deve essere finalizzata a garantire che 
vengano messi in atto adeguati meccanismi di supporto

 
 
 
 

Valutazione esterna
• Gli studenti hanno identificato le tecniche di 

comunicazione, la valutazione della salute di famiglia 
e la promozione della salute come le competenze più 
importanti apprese con la formazione precedente.

• Il modello di apprendimento misto con sessioni 
residenziali e utilizzo di FAD è stato considerato un 
elemento chiave del programma

• La teoria dei sistemi familiari, la comunicazione e la 
ricerca sono state evidenziate dagli studenti come 
elementi chiave dei contenuti
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Fase 2: programma 2003/04
• Formazione nel SSN della Scozia  

– Quadro delle competenze

• Per portare a termine questo lavoro il Settore Formazione del 
SSN scozzese ha costituito un gruppo di esperti che 
comprendeva significativi contributi da parte degli infermieri di 
famiglia che avevano seguito il programma originale

• Questo gruppo ha preso in considerazione un’ampia gamma di 
risorse, quali le Competenze dell’infermiere di Famiglia 
dell’OMS, il Quadro di riferimento e le competenze 
dell’Infermiere di famiglia dell’ICN (2003); gli Standard NMC per 
la pratica specialistica (UKCC 2001) e la valutazione della prima 
fase del progetto pilota sull’Infermiere di Famiglia SEHD 
(Macduff e West, 2003).

 
 
 
 
 
 
 

Revisione del curriculum

Curriculum OMS

Requisiti legali

Valutazione Politica
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Programma di studi anno 2004
• Il programma è stato proposto alla Sterling e 

richiedeva il superamento di sei moduli di 
livello. Ogni credito equivale a 22 punti

• Ricerca, Decision-Making e Valutazione nella
pratica clinica      2  crediti

• Lavorare con le famiglie nella comunità 
1 credito

• Comunicazione    1 credito
• Principi e pratica dell’infermieristica di 

famiglia                 2 crediti

 
 
 
 
 
 

Primo semestre:
Ricerca, Decision-making e 
valutazione nella pratica clinica 
(quadri della pratica)
• Metodologia della ricerca
• Sviluppo ed implementazione delle politiche
• La ricerca di best evidence
• Il decision making nella pratica
• Il problem solving nella clinica
• Epidemiologia
• Temi etici nell’Infermieristica di famiglia 
• Leadership
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Secondo semestre:
lavorare con le famiglie nella comunità

• Definizioni di famiglia
• Quadro concettuale delle teorie dell’infermieristica di famiglia
• Teoria dei sistemi famiglia
• Modelli assistenziali
• Valutazione della famiglia secondo il modello di Calgary e modelli di intervento
• Famiglie in transizione
• Ciclo della vita della famiglia 
• Caratteristiche professionali ed organizzative dell’assistenza in comunità
• Modelli di sviluppo della salute e di cambiamento comportamentale
• Genetica ed effetti inter-generazionali
• Crisi e coping
• Team working e lavoro tra agenzie
• Temi etici e legali
• Temi di salute pubblica
• OMS e Salute 21  

 
 
 
 
 

Secondo semestre:
Comunicazione
• Tecniche di comunicazione
• Registrare
• Costruire relazioni
• Counselling
• Sistemi e dinamche familiari
• Modelli di comunicazione familiare
• Empatia
• Diagnosi e intervento in famiglia
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Terzo semestre:
Principi e pratica dell’infermieristica di famiglia

• I confini del ruolo dell’Infermiere di famiglia
• Sviluppo della comunità e della salute pubblica
• Pratica completa
• Pratica clinica basata sull’evidenza nell’infermieristica di famiglia
• Assistenza pre-concettuale, il bambino, il giovane adulto, l’adulto e 

l’anziano
• Contesto sociale delle famiglie (comprese le barriere, i fattori socio-

economici, urbani, politici, ecc.)
• Comprendere i principi dei cambiamenti di stile di vita e di 

comportamento
• Comprendere l’esperienza delle famiglie in relazione all’impatto

sociale, psicologico, fisico ed economico della malattia
• Interventi terapeutici con le famiglie che prevedono un approccio di 

studio dei casi nel contesto della pratica basata sull’evidenza
• Comprendere le famiglie a rischio e lavorare con loro

 
 
 
 

Verifica teoretica
– Primo semestre

• Critica della ricerca
• Analisi della politica

– Secondo semestre
• Seminario condotto dagli studenti
• Studio dei casi
• Esame
• Interazione ed analisi video-registrata

– Terzo semestre
• Relazione annotata dei casi
• Revisione sistematica dei casi
• Portfolio evidence-based
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Verifica pratica

– Basata sulla competenza

– Basata sull’evidenza

– Valutazione del supervisore

 
 
 
 
 
 

Formazione dei tutor
• Infermieri di comunità con esperienza

• Formazione specifica in Infermieristica di 
famiglia

– Principi di supporto e valutazione nella pratica
– Ruolo dell’Infermiere di famiglia e progetto 

dell’OMS, ecc.  

• Incontri semestrali con il tutor/docente 
infermiere
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WebCT (Web Course Tools)

• Il WebCT si è dimostrato elemento cruciale del 
programma originale. Gli studenti hanno utilizzato in 
modo estensivo gli strumenti della comunicazione 
ed in particolare quelli più lontani li hanno giudicati 
inestimabili

• Ciascun modulo del programma ha un’area dedicata 
in cui sono disponibili le risorse per 
l’apprendimento. Il webCT verrà anche utilizzato per 
supportare l’apprendimento nella pratica e per 
collegare le esperienze teorico/pratiche durante tutto 
il programma

• Tavoli di discussione faciliteranno l’apprendimento 
studente-tutor e studente-studente, sia in ambito 
teorico che pratico

 
 
 
 
 

L’esperienza dello studente
“Il diario delle riflessioni è uno strumento 

didattico molto utile e spero venga 
mantenuto nella  mia futura carriera di 
infermiere.”

“La riflessione per me è stata un passo avanti 
e mi ha aiutato ad osservare le situazioni ed 
analizzarne criticamente alcune in cui lo 
scenario avrebbe potuto essere evitato 
oppure migliorato”
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L’esperienza dello studente
“Il WebCT è stato una manna….. Essere in contatto con 

gli altri studenti  è quello che mi ha fatto andare 
avanti”

“Vedo realmente il bisogno di cambiamento 
nell’infermieristica di comunità e spero che 
l’infermieristica di famiglia sia un passo avanti”

‘ Mi piace lavorare con le famiglie ed è positivo vedere 
gli effetti del cambiamento della prospettiva da 
cattiva salute e malattia a salute e stili di vita sani ed 
il modo in cui le famiglie rispondono al mio 
intervento”

 
 
 
 

L’esperienza dello studente
“Il corso mi ha preparato bene al mio futuro 

ruolo e mi propongo di continuare con la 
pratica basata sull’evidenza e di incoraggiare 
i miei colleghi a fare altrettanto.”

“L’apprendimento a distanza è un’esperienza 
che ti isola ma avere accesso alle e-mail ed 
alle chat è stato un modo importante per 
comunicare con i colleghi e con i tutor ed il 
sostegno e le rassicurazioni ricevute hanno 
un valore inestimabile”.
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Conclusioni
L’introduzione dell’Infermiere di Famiglia è stata una 

sfida per i ruoli e le funzioni preesistenti di tutti i 
componenti dei team e dovrà essere adattato se si 
vorrà erogare assistenza completa sia in ambito 
rurale che urbano nei prossimi decenni,

Il programma di formazione si è dimostrato adatto allo 
scopo e ciò che abbiamo appreso da questa 
esperienza ci consente di contribuire ulteriormente 
allo sviluppo del ruolo dell’Infermiere di famiglia sia 
qui che con i nostri colleghi europei. 
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ALLEGATO 11 
 

Presentazione POWER POINT 2: L’esperienza scozzese 
 

Infermieristica di famiglia: Collette MacKenzie eAnn Macleod, Achilbutie, Scozia 
 

Infermieristica di Famiglia

Collette MacKenzie and Anne Macleod

 
 

ACHILTIBUIE

ULLAPOOL- 25 miglia
GPs
HV
CPN
DENTISTA
SERVIZI SOCIALI
FARMACIA

INVERNESS 
80 MIGLIA

Base infermieristica di Achiltibuie
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Chi è l’infermiere di famiglia?Chi è l’infermiere di famiglia?

• Poliedrico. I suoi compiti vengono 
determinati dai bisogni della 
famiglia/società. 

• Infermiere di comunità esperto
• Primo punto di contatto
• Combina elementi di prevenzione, diagnosi 

e gestione della malattia con input di 
infermieristica clinica

 
 
 
 

Cosa speriamo di raggiungereCosa speriamo di raggiungere

• Promuovere l’assistenza centrata sulla famiglia
• Sviluppare relazioni professionali durature con le 

nostre comunità
• Sviluppare modelli della pratica flessibili e 

creativi 
• Promuovere l’assistenza interdisciplinare
• Informare la formazione e la pratica 

infermieristica
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Lavorare ad Lavorare ad AchiltibuieAchiltibuie

• Casistica - comunità
• Tutti gli stadi del ciclo della vita della 

famiglia
• Ampia gamma di motivazioni
• Individui, famiglie, Gruppi 

 
 
 

Riferimenti Riferimenti 

• ��Auto - riferimenti
• ��GPs
• ��Ospedale
• ��Assistenti sanitari visitatori
• ��Infermieri psichiatrici di comunità
• ��Assistenti sociali
• ��Altri
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Genogramma dello studio dei casi 
 
 

80 anni 
cardiopatico 

 

 Molly 
68 anni 

      Thomas 
73 anni 

 Heather 
69 anni 

Triplo 
bypass 

 Ipertensione, 
obesità, 
artrite 

         
Morbo di 
Parkinson 
Bypass 
2002 

            

 

           

Angus 
40 anni 

 Jessie 
38 anni 

 Ewan 
41 anni 

 Nicole 
42 anni 

    Heather 
46 anni 

            
    Fumatore  Cancro al seno 

Ipercolesterolemia 
     

            
            
            
    

 
Alice 
10 
anni 

 Angus 
5 
anni 

 William 
3 anni 

    

 
 
 
 
 
 

CapacitàCapacità

•• ScreeningScreening
•• FacilitazioneFacilitazione
•• InsegnamentoInsegnamento
•• RisorsaRisorsa
•• MonitoraggioMonitoraggio
•• AutorizzazioneAutorizzazione

 
 
 
 
 



 50

Lavoro di comunitàLavoro di comunità

☯ Vivere sano
☯  Esercizio fisico
☯  Controllo del peso corporeo
☯  Yoga
☯  Danza del ventre
☯  Primo soccorso
☯  Visite improvvisate

 
 
 
 

ProssimamenteProssimamente

• Riflessione e revisione
• ��Profili di comunità
• ��Salute maschile
• ��Lezioni di ginnastica
• ��Documentazione
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ALLEGATO  12 
 

PRESENTAZIONE POWER POINT N° 3: L’ESPERIENZA SCOZZESE 
 

Progetto Infermiere di famiglia: Il facilitatore dello sviluppo della pratica, Charlotte Dickson 
 

Progetto Infermiere di famiglia

Facilitatore dello sviluppo della pratica

 
 

Scopo

Facilitare la seconda fase del Progetto Infermiere 
di famiglia supportando e consentendo 
cambiamenti nella pratica all’interno dei team 
locali al fine di sviluppare appieno le potenzialità 
del ruolo

Partecipare attivamente ai progetti di ricerca 
nazionali coinvolgendo tutte le aree pilota in modo 
da garantire che l’apprendimento sia condiviso ed 
utilizzato per futuri sviluppi
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Perché?

Era così facile ricadere nei vecchi modelli della 
pratica
I progressi avvenivano, ma erano frammentati
La carenza di personale, le scadenze per i 
cambiamenti e le nuove politiche erano fonte di 
incertezza
Le raccomandazioni dei ricercatori (Ottobre 2003) 
affermavano che “Lo sviluppo programmato deve 
essere facilitato in quei team di assistenza 
primaria che comprendono l’Infermiere di Famiglia 
in modo che il ruolo venga compreso meglio e sia 
sviluppato per rispondere ai bisogni delle comunità 
locali.

��

 
 
 
 
 
 
 

Chi?

3 facilitatori per la pratica 
dell’infermiere di famiglia
condividere le attività con il progetto 

pilota urbano
supervisione da parte del funzionario 

del progetto
��
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Dove?

Facilitatori presenti in tutte le sedi -
pilota
Highlans scozzesi, Lomond & Argyll.
Isole occidentali
Orkney

 
 
 
 
 
 

Quando?

Nomina dei facilitatori a Dicembre 
2003 (contratto di 18 mesi)
Ritornati alla pratica, primo anno, 
Gennaio 2002 (11)
Ritornati alla pratica, secondo anno, 
Gennaio 2003 (20)
Rapporto sulla ricerca Ottobre 2003
Confronto tra le prime e le seconde 
coorti
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Come?

Gruppo nazionale di implementazione 
Gruppo locale di implementazione in 
ciascuna area pilota.
I facilitatori incontrano una volta al mese gli 
infermieri di famiglia in una sede centrale
Sviluppo programmato con i team di 
assistenza primaria  che comprendono gli 
Infermieri di Famiglia 
Piani d’azione
Registrazione di tutti gli incontri svolti

 
 
 
 
 
 

Risultati ad oggi

La facilitazione progettata e supportata dal 
Funzionario del progetto ed i workshop con gli altri 
facilitatori hanno tenuto vivo l’interesse
Tutti i team sono impegnati nella revisione della 
pratica e nella sua ridefinizione
I progressi variano tra team e luoghi
Costruzioni per lo più lente ma di alto potenziale
In alcune aree stanno emergendo modelli forti
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ALLEGATO  13 
 

CALENDARIO DELL’IMPLEMENTAZIONE PILOTA DELLA VALUTAZIONE 
INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA OMS 

 
Concordato dai partecipanti al Workshop di Glasgow, Gennaio 2005 
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I Paesi pilota raccolgono 
 
Dati completi 
 
Parti 2 e 3 

  
 
X

 
 
X 

      

 
Traducono 
 
Dati completi 
Parti 2 e 3 

   
 
 
X 

      

 
Restituiscono dati completi  
 
 
Parti 2 e  3 a OMS Europa 

   
 

31 
Marzo 

      

 
OMS Europa invia ai 
Ricercatori 

   30 
Aprile 

     

 
I Paesi pilota raccolgono i dati 
del questionario standard e del 
questionario completo 
Sezioni 1 e 4 

     
 
X

 
 
X
 

 
 
X 
 

  

 
Traducono  
I dati del questionario 
standard e del questionario 
completo 
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X 
 

  

 
I Paesi pilota trasmettono 
i dati del questionario 
standard e del questionario 
completo 
Sezioni 1 e 4 
a OMS Europa 

       
 

31 
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ricercatori 
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ALLEGATO  14 
 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 
 
Armenia 
 
Ms Nora Pahlevanyan  
Government Chief Nurse  
Chief specialist of the PHC Unit  
Dept. of Organization of Health Services  
Ministry of Health 
Republic Square, 3rd Government 
Building 
Yerevan 375001 
Armenia 
 

 
Telefono No.: +374 1 526072 or 521559 
Fax No.: +374 1151345 
Email: yuzbashyan@armhealth.am 
Email LO: iavchyan@who.org.am 

Finlandia 
 
Ms Marjaana Pelkonen 
Ministry of Social Affairs and Health 
PO Box 33  
FIN-00023 Government 
Finland 
 

 
Telefono No.: +358 9 160 74036 
Fax No.: +358 9 160 74144 
Email: marjaana.pelkonen@stm.fi 

Kyrgyzstan 
 
Ms Tamara Saktanova 
Government Chief Nurse, 
President 
Nursing Association of Kyrgyzstan 
Ministry of Health 
Ul. Moskovskaya 148 
720405 Bishkek 
Kyrgyzstan 
 

 
Telefono No.: +996 312 66 75 62 
Fax No.: +996 312 29 35 93 
Email: ror@who.dk 

Lituania 
 
Ms Olga Riklikiene 
Chief Nurse-Administrator 
Second Division of Eye Diseases 
Clinic of Kaunas University of Medicine 
Eiveniu 2 
50009 Kaunas 
Lithuania  
 

 
 
Telefono No.: +370 37 326830  
Email: rikolga@hotmail.com 
 

Portogallo 
 
Ms Laurentina M.G. Da Santa Teixeira 
Presidente da Comissão de Enfermeiros 
Comunitario 
Ordem dos Enfermeiros 
Av. Almirante Gago Coutinho 75 

 
 
Telefono No.: +351 218 455 230 
Fax No.: +351 218 455 259 
Email: mail@ordemenfermeiros.pt 
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1700-028 Lisbon 
Portugal 
 
Mr Antonio Manuel Silva  
Board Member 
International Affairs  
Av. Almirante Gago Coutinho, 75 
1700-028 Lisbon 
Portugal 
 

Telefono No.: +351 218 455 230 
Fax No.: +351 218 455 259 
Email: 
antoniomanuel@ordemenfermeiros.pt 
 
 

Repubblica della Moldavia 
 
Ms Elena Stempovscaia 
Government Chief Nurse 
President, Republican Nursing 
Association of Moldova  
18 Bd. Moscova ap.111 
Chisinau 2045 
Republic of Moldova 
 

 
 
Telefono/Fax No.: +373 22 32 33 14 
Fax No.: +373 22 72 92 81 
Email: nursing@mcc.md oppure 
nursing@list.ru 
 

Slovenia 
 
Ms Tatjana Gec 
Director 
WHO Collaborating Centre for 
Primary Health Care Nursing 
Zdravstveni Dom 
Health Centre of Maribor 
Ul. Talcev 9 
SLO-2000 Maribor 
Slovenia 
 

 
 
Telefono No.: +386 2 22 86 266 
Fax No.: +386 2 22 86 445 
Email: tatjana.gec@zd-mb.si 
 

Ms Irena Trobec  
Professor of Health Education, R.N. 
Naslov VSZ Izola 
Polje 41 
6310 Izola 
Slovenia 
 
 

Telefono No.: +386 5 6606 505 
Fax No.: +386 5 6606 305 
Email: irena.trobec@vszi.upr.si 
irena.trobec@guest.arnes.si 
 

Spagna 
 
Ms Pilar Alonso Miguel 
Jefe de Servicio de Enfermeria 
Subdirección General de 
Ordenación Profesional 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Paseo del Prado, 18-20 
E-28014 Madrid 
Spain 
 

 
 
Telefono No.: +349 1 596 1772 
Fax No.: +349 1 5964412 
Email: palonso@msc.es 
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Tajikistan 
 
Ms Zukhro Abdurakhmanova 
Chief Nurse 
Ministry of Health 
59, Ismoili Somoni str. 
Dushanbe 
Tajikistan 
 

 
 
Telefono No.: +992 37 214871 or 0108 
Fax No.: +992 37 214871 
 

Ms Nazira Poolatovna Artykova 
Liaison Officer 
WHO Country Office, 
Tajikistan 
106, Druzhby Narodov Street 
Dushanbe 734013 
 

Telefono No.: + 992 372 357 262 
Mobile No.: + 992 918 615 193 
Email: lotjk.who@tajnet.com 
Tajikistan artykova.who@tajnet.com 
 

Scozia 
 
Ms Lesley A. Whyte 
FHN National Co-ordinator 
Scottish Executive Health Dept/ 
School of Nursing, Midwifery and 
Community Health  
Glasgow Caledonian University 
Cowcaddens Road 
GB-Glasgow G4 OBA 
 

 
 
Telefono No.: +44 141 331 8348 
Fax No.: +44 141 331 3575 
Email: Lesley.whyte@scotland.gov.uk 
Oppure  L.Whyte@gcal.ac.uk 
 

Mr Paul Martin  
Chief Nursing Officer 
Scottish Executive Health Department 
 

Email: paul.martin@scotland.gsi.gov.uk 
 

Ms Jane Walker 
Nursing Officer 
Primary Care 
Scottish Executive Health Department 
 

 

Prof/Dr Barbara A Parfitt  
Director, WHO Collaborating Centre 
Secretary General WHOCC Network 
Dean of School of Nursing, Midwifery and 
Community Health 
Glasgow Caledonian University 
 

Telefono No.: +44 141 331 3459 
Fax No.: +44 141 331 8399 
Email: b.a.parfitt@gcal.ac.uk 
 

Ms Liz Jamieson 
Lecturer 
Tajikistan FHN Project partners 
 

 

Ms Mary Dowds  
Lecturer  
Tajikistan FHN Project partners 
 

Telefono No.: +44 141 331 3404 
Email: mary.dowds@gcal.ac.uk 
 

Mr Ian Murray 
FHN Programme Director 
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Stirling University 
 
Ms Sheena Williamson 
FHN Programme Organiser 
Stirling University 
 

 

Ms Charlotte Dickson 
FHN Practice Development Facilitator 
NHS Western Isles 
 

 

Ms Colette Mackenzie 
FHN Achiltibuie 
 

 

 
 
 
Consulenti provvisori 
 
Dr Deborah Hennessy  
Professional Officer  
WHO Indonesia  
5 Westfield House 
80, Westgate, Chichester 
United Kingdom 
 

Telefono No.: +44 12 43528776 
Email: deb.hennessy@btinternet.com 

Ms Liz Gladin (Researcher) 
Project Officer 
102 High Street, 
Bridge 
Canterbury CT4 5AR 
United Kingdom 
 

Telefono No.: + 44 1227 831714 
Email: gladinuk@hotmail.com 
 

 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

 
Ufficio Regionale per l’Europa 

 
Dr Lis Wagner  
Manager, Nursing and Midwifery 

Telefono No.: +45 39 171717 
Fax No.: +45 39 171818 
Email: postmaster@who.dk 
 

Ms Elena Galmond  
Secretary,  
Nursing and Midwifery Programme 

Telefono No.: +45 39 171717 
Fax No.: +45 39 171818 
Email: postmaster@who.dk 
 
 

 
 
Presenti soltanto alla cena del 20 Gennaio 2005 
 
Ms Val Fleming, Centro Collaborante OMS, NMCH, Glasgow Caledonian University 
Ms Linda Ferguson, Centro Collaborante OMS, NMCH, Glasgow Caledonian University 
Ms Lorraine Porteous – già  Development Nurse FHN programme, Tajikistan 


