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ABSTRACT 
 

La Dichiarazione di Monaco richiede il miglioramento del ruolo infermieristico, soprattutto 
nel campo della salute pubblica. Inoltre, promuove lo sviluppo di servizi ’infermieristici ed 
ostetrici di comunità focalizzati sulla famiglia. Rafforza anche l’importanza di una solida 
base di evidenza per la pratica infermieristica ed ostetrica. Lo Studio Multinazionale OMS 
sull’Infermiere di Famiglia (IdF) era molto in linea con lo spirito della Dichiarazione. Scopo 
dello Studio era di sperimentare il concetto di IdF in seno a diversi sistemi sanitari 
attraverso l’Europa . Questo report dettaglia il razionale, il processo di valutazione ed i 
risultati dello Studio Multinazionale OMS (Europa) sull’Infermiere di Famiglia. Questi 
risultati si propongono di informare i policy-maker sul modo più efficace di sviluppare in 
futuro l’infermieristica di comunità ed i servizi ad essa correlati. 
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1.  Riepilogo del progetto 
“Come affermato nella Dichiarazione Mondiale sulla Salute del 1998, godere di buona 
salute è un diritto fondamentale di ogni essere umano. La salute è un prerequisito 
per il benessere e per la qualità della vita. E’ il riferimento per misurare i progressi 
verso la riduzione della povertà, la promozione della coesione sociale e l’eliminazione 
delle discriminazioni (…). Gli investimenti nell’assistenza orientata al risultato 
migliorano la salute ed identificano risorse che possono essere liberate per 
rispondere alle domande crescenti del settore sanitario” (OMS 1998). 

Questo report dettaglia il razionale, i processi ed i risultati dello Studio Multinazionale 
sull’Infermiere di Famiglia dell’OMS (Europa). Il programma è nato dalla consapevolezza 
che i governi, nel fornire assistenza sanitaria, si trovavano ad affrontare sfide significative 
per soddisfare i bisogni in cambiamento delle popolazioni d’Europa. Erano necessari nuovi 
approcci che comprendessero riforme radicali delle infrastrutture e delle risorse esistenti. 
L’assistenza primaria è stata identificata quale mezzo efficace per fornire servizi sanitari 
adeguati ed ha costituito la base di molte attività di sviluppo assistenziale dell’OMS negli 
ultimi decenni (OMS 1978, OMS 1988, OMS 1998, OMS/OPS 2003c, OMS 2005). 

L’assistenza primaria è in grado di migliorare la salute delle persone fornendo le basi per 
un sistema sanitario efficiente, stimolando la partecipazione della comunità e la 
mobilizzazione delle risorse in seno alle politiche sanitarie. E’ un collegamento tra la 
comunità ed il sistema sanitario e come strategia di sistema sanitario di base offre più 
copertura ed equità nell’accesso ai servizi (WHO/OPS 2003, Jurgens 2004). L’accento su 
un sistema sanitario diretto dall’assistenza primaria ha come premessa l’accesso e la 
copertura universali; la sua funzione è di sito di primo contatto, il focus sulla 
partecipazione della comunità e sull’integrazione di servizi  che siano importanti per tutte 
le popolazioni e le comunità (Kekki 2004). La modernizzazione dei servizi in Europa, dove 
un numero crescente e sempre più vario di interventi assistenziali vengono effettuati a 
livello di assistenza primaria e di comunità, richiede nuovi ruoli e nuove metodologie di 
lavoro da parte del personale sanitario. 

Il quadro politico del 1998 “SALUTE 21 – Salute per tutti nel XXI secolo” (OMS 1998) ha 
pesantemente influenzato l’attività dell’OMS (Europa) con l’obiettivo di raggiungere “il 
pieno potenziale di salute per tutti” attraverso il doppio scopo di promuovere e proteggere 
la salute lungo tutta la vita e ridurre l’incidenza delle principali malattie e degli incidenti. 
SALUTE 21” si basa su tre valori fondamentali: 

• La salute è un diritto umano fondamentale 

• L’equità in salute e la solidarietà in atto tra Paesi, gruppi di persone all’interno dello 
stesso Paese e tra i generi 

• La partecipazione e la responsabilità di individui, gruppi e comunità e di istituzioni, 
organizzazioni e settori nello sviluppo sanitario. 

SALUTE 21 offriva un modello completo per rispondere alle sfide delle domande di salute 
esistenti ed emergenti, facendo notare che essendo più produttivi, allungando la vita 
lavorativa e partecipando più attivamente alla vita di comunità, le persone più sane 
possono apportare il loro contributo alla società e diventare cittadini più efficienti. 
Rafforzava anche il precedente impegno verso i modelli di assistenza primaria. Una delle 
sue strategie d’azione principali era di promuovere i servizi sanitari integrati, con 
l’assistenza primaria come base ed un orientamento alla famiglia-comunità. Evidenziava le 
attività rivolte alla salute pubblica piuttosto che un interesse alla gestione della malattia ed 
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il bisogno di una maggiore collaborazione professionale nell’ambito dell’assistenza 
primaria. L’obiettivo 19 di SALUTE 21 identificava l’importanza dello sviluppo di risorse 
umane per la salute, compresa la definizione di due figure di prima linea: il medico e 
l’infermiere di famiglia. Questi professionisti sono considerati il nucleo della rete dei servizi 
di assistenza primaria. E’ stato fatto notare che alcuni Stati Membri hanno già istituito 
queste due tipologie di operatori sanitari ma molti altri Stati non ancora. 

SALUTE 21 identificava il bisogno di infermieri altamente qualificati, multi-competenti per 
supportare questo sviluppo. Il modello di Infermiere di Famiglia (IdF) offre questo 
approccio completo all’infermieristica nell’assistenza primaria:  

L’infermiere di famiglia (IdF) può aiutare gli individui e le famiglie ad adattarsi 
alla malattia e alla disabilità cronica o nei momenti di stress, trascorrendo buona 
parte del suo tempo a lavorare a domicilio dei pazienti e con le loro famiglie. Tali 
infermieri danno consigli riguardanti  gli stili di vita ed i fattori comportamentali di 
rischio ed assistono le famiglie in materia di salute. Attraverso la diagnosi 
precoce, essi possono garantire che i problemi di salute delle famiglie siano 
curati al loro insorgere. Con la loro conoscenza della salute pubblica, delle 
tematiche sociali e delle altre agenzie sociali, possono identificare gli effetti dei 
fattori socioeconomici sulla salute della famiglia ed indirizzare quest'ultima alle 
strutture più adatte. Possono facilitare le dimissioni precoci dagli ospedali 
fornendo assistenza infermieristica a domicilio ed agire da tramite tra la famiglia 
ed il medico di base, sostituendosi a quest'ultimo quando i bisogni identificati 
sono di carattere prevalentemente infermieristico (OMS 1998, pag. 139) 

Nel 2000, la Dichiarazione di Monaco ha reiterato l’importanza dell’infermiere di famiglia 
nel contesto dell’assistenza primaria. Il documento sosteneva lo sviluppo del ruolo 
infermieristico, soprattutto nel campo della salute pubblica, della promozione della salute 
e dello sviluppo della comunità. Richiedeva di istituire servizi infermieristici ed ostetrici di 
comunità focalizzati sulla famiglia, con il necessario supporto legislativo e normativo per 
fare in modo che gli infermieri lavorassero a piena potenzialità come “professionisti 
indipendenti ed interdipendenti” (OMS 2000a, 2001a). 

La revisione della letteratura precedente l’implementazione dell’IdF indicava il grande 
potenziale di questi infermieri multi-competenti nel soddisfare le richieste nate dai 
cambiamenti in atto in tutta Europa (Edgecombe 2001, McHugh & Cotroneo 1999, OMS 
2000b). Il modello IdF era visto come un qualcosa che forniva operatori sanitari da “prima 
linea”, che agissero da risorsa per il pubblico mettendo i clienti in condizione di operare 
scelte informate circa la propria salute ed il proprio benessere ed assumendosene la 
responsabilità. Era previsto che gli IdF lavorassero con gli individui, le famiglie e le 
comunità di un’area geografica definita. Le loro attività avrebbero riguardato tutte le fasce 
d’età e compreso la promozione della salute, la prevenzione della malattia, il supporto, la 
cura, l’assistenza riabilitativa e l’assistenza dalla nascita alla morte (OMS 2000b). Per 
fornire prove empiriche a sostegno della sua implementazione era richiesta un’ulteriore 
valutazione del ruolo. 

Nell’aprile 2000 sono stati invitati a partecipare ad un meeting a Barcellona rappresentanti 
europei dei governi, dei fondi assicurativi sanitari, delle associazioni mediche ed 
infermieristiche e dei consumatori per discutere delle implicazioni del modello IdF, dei 
requisiti infrastrutturali e finanziari. Sono state prodotte raccomandazioni specifiche per 
l’implementazione del concetto di IdF nei diversi sistemi sanitari. I Paesi partecipanti alla 
valutazione sono stati invitati ad identificare siti pilota e programmi adeguati alle proprie 
infrastrutture sanitarie.  Per verificare l’impatto del programma IdF sulle strutture di 
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assistenza primaria esistenti, il processo di sviluppo dell’IdF ed i risultati del programma 
(OMS 2000c, OMS 2003a) sono state incoraggiate le valutazioni interne al Paese. 

Oltre alla valutazione interna, i Paesi sono stati invitati a partecipare ad una valutazione 
multinazionale. Uno dei prerequisiti per essere ammessi a far parte dello studio 
multinazionale era l’approvazione ministeriale, come mezzo per garantire la proprietà di 
ciascun Paese e quindi alcuni potenziali siti pilota non hanno potuto partecipare per 
mancanza di supporto a livello governativo. 

Lo Studio multinazionale sull’IdF è stato un processo esplorativo sia per i partecipanti che 
per i ricercatori. La natura di questa collaborazione internazionale, con le sue difficoltà 
linguistiche, geografiche ed organizzative, è sfociata nel bisogno di un approccio 
pragmatico da includere nello studio e nei processi di raccolta ed analisi dei dati. L’OMS 
non ha erogato finanziamenti dedicati e quindi i dati sono stati raccolti e messi assieme da 
singoli individui nell’ambito dei rispettivi ruoli già esistenti. Gli strumenti per la raccolta 
dati erano complessi, poiché tentavano di identificare l’ampia gamma di fattori importanti 
per lo sviluppo dell’infermiere di famiglia. Tema importante è stato la necessità di tradurre 
attraverso i vari livelli, processo sul quale i ricercatori non avevano alcun tipo di controllo. 
All’inizio della valutazione le situazioni locali e nazionali erano molto differenti, così come i 
livelli di progresso dei programmi interni. I relativi contributi, in termini di disponibilità dei 
dati ed analisi condotte, variano in linea con le condizioni locali. 

I risultati dimostrano un forte impegno da parte di policy makers, stakeholder ed operatori 
verso il ruolo dell’IdF. L’essenza del ruolo sembra, sulla carta, simile tra i Paesi ed in linea 
con la definizione OMS dell’IdF, adattata ai bisogni dei sistemi sanitari nazionali. Molti 
Paesi sono stati messi alla prova riguardo la gestione del cambiamento del management, 
fatto dimostrato dalla mancanza di chiarezza del ruolo così come percepito dal pubblico e 
dagli altri operatori professionali. La “resistenza del ricevente” è un tema del cambiamento 
gestionale riconosciuto che deve essere affrontato in ogni Paese. 

L’impegno dei Paesi partecipanti in questo gravoso impegno sia nella fase di valutazione 
interna dell’IdF che in quella multinazionale va commentato. La differenza di livello tra i 
dati ricevuti deve essere riconosciuta sia come conseguenza del grado di sviluppo di 
ciascun Paese al momento della valutazione, sia come prodotto di questo confronto 
internazionale. Ciò che importa è che il processo è stato un’esperienza di apprendimento 
per chiunque vi sia stato coinvolto e noi speriamo che la rete che si è sviluppata e le 
esperienze che si sono condivise servano come base utile per il lavoro futuro. 
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2.  Background 
 
2.1  Consolidare l’erogazione dei servizi sanitari: l’assistenza primaria 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite si concentrano sugli sforzi globali 
atti a raggiungere “differenze misurabili nelle vite delle persone” (UN 2000). Uno degli 
aspetti principali del contributo OMS a questi obiettivi è di accrescere la capacità dei 
sistemi sanitari nazionali di rispondere meglio alle sfide sanitarie e sociali identificate nel 
programma delle Nazioni Unite. Il rapporto OMS “La Salute e gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio” (OMS 2005a) identifica cinque criticità fondamentali: 

• Rafforzare i sistemi sanitari e garantirne l’equità 

• Garantire che la salute sia una priorità all’interno di tutte le politiche economiche e di 
sviluppo  

• Sviluppare strategie sanitarie che rispondano ai bisogni diversi ed in evoluzione dei 
Paesi 

• Mobilitare risorse per la salute 

• Migliorare la qualità dei dati sanitari 

 
Inoltre, vengono puntualizzate specificamente le ricadute negative di sistemi sanitari 
deboli ed iniqui, affrontando la crisi universale di personale sanitario adeguatamente 
qualificato ed il bisogno urgente di finanziamenti sostenibili per la sanità. 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) hanno rafforzato l’enfasi costante che l’OMS 
pone nei suoi programmi di assistenza primaria. L’OMS riconosce che non è realistico 
pensare di raggiungere alcun miglioramento internazionale nel livello di salute senza un 
sistema sanitario basato su un’efficace assistenza primaria (OMS 2003c). L’assistenza 
primaria è considerata strategia fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, in quanto agisce da piattaforma per il consolidamento dei sistemi sanitari,  
accentua l’equità, lo spostamento da un approccio verticale ad uno orizzontale a livello di 
servizio e rafforza  la collaborazione intersettoriale e la partecipazione sociale nella sanità 
(PAHO 2003). 
 
Quella primaria è un’assistenza basata su metodi e tecnologie pratici, scientificamente 
fondati e socialmente accettabili, resi universalmente accessibili agli individui ed alle 
famiglie della comunità. Si propone di stimolare la partecipazione comunitaria allo sviluppo 
ed alla fornitura di servizi, promuovendo la fiducia in se stessi e l’autodeterminazione a 
costi che la comunità sia in grado di sostenere (OMS 1978). Affinché l’assistenza primaria 
sia efficace, deve essere una funzione centrale del sistema sanitario del Paese e parte 
integrante di ogni sviluppo sociale ed economico. Per gli individui, le famiglie, le comunità 
è il primo livello di contatto con il sistema sanitario nazionale e porta l’assistenza sanitaria 
il più vicino possibile a dove la gente vive e lavora. Costituisce il primo elemento di un 
processo di continuità assistenziale (Kekki P 2004, PAHO 2003). 
 
Studi internazionali dimostrano che la forza del sistema di assistenza primaria di un Paese 
è collegata a migliori risultati di salute per la popolazione, maggiore soddisfazione tra i 
pazienti e calo della spesa sanitaria generale, con pochi effetti negativi sulla qualità 
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dell’assistenza o sui risultati per i pazienti. Nei Paesi sviluppati, l’interesse verso i sistemi 
basati sulla specialità si associa alle iniquità di accesso. I sistemi di assistenza primaria 
saldi nei Paesi a basso reddito tendono ad essere più pro-poveri, equi ed accessibili. Gli 
studi che analizzano lo spostamento dei servizi dall’assistenza secondaria a quella primaria 
dimostrano che questi cambiamenti sono economicamente vantaggiosi (Hall & Taylor 
2003). 
 
Se la ricerca, in generale, supporta la promozione dei sistemi di assistenza primaria, la 
realtà dei fatti in termini di infrastrutture, risorse, contenuti e metodi di erogazione è meno 
chiara (OMS 2004a, Hall & Taylor 2003). Inoltre, l’espandersi dei servizi primari non 
necessariamente riduce i costi o migliora l’efficienza, poiché spesso il processo identifica 
bisogni precedentemente insoddisfatti, migliora l’accesso ed amplia l’utilizzo dei servizi. 
Sono emersi problemi significativi nell’implementazione di sistemi sanitari basati sul 
modello dell’assistenza primaria. Uno dei fattori principali è l’insufficiente coordinamento 
dei servizi, unito alla mancanza di collaborazione interprofessionale interna, a problemi di 
interfaccia tra assistenza primaria, secondaria e terziaria e tra servizi sanitari e di altri 
settori del welfare (Saltman 2006). Altri ostacoli si riferiscono a finanziamenti inadeguati, a 
formazione e dotazioni strumentali insufficienti, a scadenti quadri di raccolta, analisi e 
valutazione dei dati, particolarmente critica quando i policy-makers richiedono una base di 
evidenza forte per prendere delle decisioni (Hall & Taylor 2003). 
 
A dispetto di questi ostacoli, ci sono indicazioni forti che l’assistenza primaria possa portare 
grandi guadagni in salute. E’ il passaggio dove i pazienti vengono visti per la prima volta e 
dove si decide di mandarli da altri operatori. Consolidare l’assistenza primaria attraverso lo 
sviluppo di skill mix nelle risorse umane o inserendo i principi dell’assistenza primaria negli 
altri livelli è stato identificato come un modo per superare alcuni degli ostacoli identificati. 
Gli approcci comprendono: 
 
• Miglioramento ed innovazioni nel ruolo professionale, quali la sostituzione dei medici da 

parte di infermieri professionali in ambienti adeguati o ampliamento del ruolo 
infermieristico, ad esempio con la prescrizione infermieristica; 

• Cambiare i confini tra assistenza primaria ed altri servizi, ad esempio sviluppando 
l’assistenza domiciliare o la chirurgia minore ed altri servizi specialistici territoriali in 
ambito non ospedaliero (Salman 2006) 

  
 2.1.1  L’OMS e l’assistenza primaria 

L’assistenza primaria è stata identificata quale politica fondamentale nel 1978, con la 
Dichiarazione di Alma-Ata. Questo documento riconosceva nell’assistenza primaria la base 
per la riforma dell’assistenza ed offriva un quadro di riferimento per mettere a disposizione 
di individui, famiglie e comunità un tipo di assistenza basata su “metodi pratici e 
tecnologie scientificamente solidi e socialmente accettabili”. La fiducia in se stessi e l’auto-
sviluppo erano fattori importanti, con l’adozione di un modello di assistenza primaria come 
mezzo per raggiungere la salute per tutti “a livello locale e di riferimento, (che fa 
affidamento su) operatori sanitari, compresi medici, infermieri, ostetriche, ausiliari, 
assistenti sociali ed anche praticanti tradizionali se necessario.. addestrati a livello tecnico 
e sociale a lavorare come équipe sanitaria ed a rispondere ai bisogni di salute espressi 
dalla comunità” (OMS 1978). Queste affermazioni avevano lo scopo di smuovere la volontà 
politica ed innescare i processi di riforma del servizio sanitario nazionale. 
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La promessa di migliorare la salute mondiale basandosi su un modello di assistenza 
primaria è stata rinnovata nel 1998 con il programma SALUTE 21, in seno al quale 
l’impegno allo sviluppo dell’assistenza primaria è stato appoggiato attraverso la sua visione 
di pieno potenziale di salute per tutti. Si focalizzava su quattro strategie principali: 

• Strategie multisettoriali per affrontare i determinanti della salute, tenendo conto delle 
prospettive fisiche, economiche, sociali, culturali e di genere e garantendo la 
valutazione dell’impatto sulla salute; 

• Programmi ed investimenti per lo sviluppo della sanità e dell’assistenza clinica 
governati dai risultati di salute; 

• Processo partecipatorio di sviluppo sanitario che coinvolga i partner importanti per la 
sanità (a tutti i livelli) e promuova il decision-making, l’implementazione e la 
responsabilità congiunti; 

• Assistenza primaria integrata orientata alla famiglia e alla comunità, supportata da un 
sistema ospedaliero flessibile e reattivo. 

La Dichiarazione di Monaco del 2000 ha ulteriormente reiterato il bisogno di nuovi modelli 
di erogazione dei servizi di sanità pubblica, mirati ad “accogliere le sfide della salute 
pubblica del nostro tempo e nello stesso tempo offrire servizi di alta qualità, accessibili, 
equi, efficienti e sensibili che garantiscano la continuità assistenziale e affrontino i diritti 
delle persone ed i bisogni in cambiamento” (OMS 2000a). Monaco ha evidenziato 
l’importanza di consolidare il ruolo degli infermieri e delle ostetriche per produrre un 
sistema di assistenza primaria efficace. 

Gli Obiettvi di Sviluppo del Millennio hanno consolidato la richiesta che l’assistenza 
primaria diventi una strategia fondamentale nel miglioramento della sanità e del welfare, 
con un occhio di riguardo al potenziamento dei sistemi sanitari, ad una migliore 
allocazione delle risorse ed allo sviluppo di quadri sanitari sostenibili e rispondenti ai diversi 
bisogni in continua evoluzione. Nonostante continuino ad emergere modelli specifici per 
l’erogazione dell’assistenza primaria, c’è la consapevolezza che i suoi principi – 
universalità, accesso e copertura, il ruolo di sede di primo contatto, la partecipazione della 
comunità, l’integrazione, i servizi ed i programmi – siano importanti per tutte le 
popolazioni e per tutte le comunità (Kekki 2004). 

Parallelamente a questi sviluppi politici, a partire da Alma Ata sono occorsi drammatici 
cambiamenti nei modelli di malattia, trend demografici e socioeconomici internazionali che 
hanno messo di fronte l’assistenza primaria a grandi nuove sfide e che hanno ispirato gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Sono emersi nuovi problemi sanitari, 
quali l’HIV/AIDS; le malattie non trasmissibili hanno raggiunto proporzioni da epidemia sia 
nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo; le patologie croniche ed i rischi 
ambientali mettono alla prova sistemi sanitari che nella maggior parte dei casi sono male 
equipaggiati. La demografia è cambiata, con sostanziali aumenti del tasso di natalità in 
alcuni Paesi e calo in altri; la popolazione invecchia e ci sono cambiamenti drammatici 
nelle aspettative di vita e nelle infrastrutture familiari dei Paesi più colpiti dall’HIV/AIDS. I 
trend socio-economici, quali la globalizzazione, l’industrializzazione e l’urbanizzazione 
continuano ad avere un impatto sugli stili di vita, sulle comunità e sui determinanti della 
salute individuale (OMS 2003c). 
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I sistemi sanitari devono essere sviluppati e consolidati per rispondere alle sfide attuali ed 
a quelle a venire. I Paesi d’Europa stanno vivendo grandiose riforme dell’assistenza. 
Devono essere affrontate tematiche quali i finanziamenti, la copertura, la qualità, le risorse 
umane, il costruire le capacità, la partecipazione sociale e la responsabilità poiché i servizi 
nascono per rispondere meglio alle nuove domande e per raggiungere l’obiettivo ultimo di 
“miglioramenti misurabili nella vita delle persone” (NU 2000). L’OMS riconosce che affinché 
i servizi sanitari soddisfino tali richieste, le organizzazioni che si occupano dell’assistenza 
primaria devono adattarsi e rispondere alle situazioni. Servono cambiamenti nelle 
infrastrutture dei servizi, nei modelli di lavoro e nelle conoscenze, nelle capacità e nelle 
responsabilità di tutti i professionisti che lavorano nell’assistenza primaria (Kekki 2004, 
Saltman 2006).   

 

2.2  Consolidare l’Infermieristica e l’Ostetricia 

La Dichiarazione di Vienna ha espresso il “bisogno di azioni urgenti da parte dei governi e 
dei decision-maker nazionali per aiutare gli infermieri a realizzare i cambiamenti richiesti 
all’infermieristica se si vogliono raggiungere gli obiettivi regionali della salute per tutti 
(OMS 1988). Ha richiesto un più profondo coinvolgimento degli infermieri nello sviluppo 
delle politiche sanitarie ad ogni livello ed un accentuare la presenza degli infermieri nelle 
strutture di assistenza primaria, in linea con il quadro di Alma Ata. 
La dichiarazione richiedeva agli infermieri di essere “ promotori forti di politiche e 
programmi per la salute per tutti a  livello nazionale, regionale e locale (ed agli infermieri 
di sviluppare) servizi innovativi basati su un approccio di salute pubblica, che raggiungesse 
Roma i loro scopi tradizionali in maniere nuove ed indipendenti collaborando a stretto 
contatto con i colleghi professionisti, con i clienti e le comunità". Gli infermieri dovevano 
svolgere un ruolo più attivo nell'aiutare la gente a diventare più sicura di se stessa e a 
farsi carico della propria salute, "mettendo gli individui, le famiglie e le comunità in 
condizione di sentirsi maggiormente fiduciosi in se stessi ed in grado di farsi carico del 
proprio sviluppo di salute". Inoltre, dovevano essere adottate politiche che consentissero 
agli infermieri di esercitare con autonomia sufficiente a trasportare il loro nuovo ruolo 
nell'assistenza primaria. Erano necessari cambiamenti per migliorare la formazione 
infermieristica, la ricerca e la pratica, per concentrarsi più sulla salute che sulla malattia, 
per spostarsi da focus assoluto sull'individuo verso la costruzione di relazioni con le 
famiglie e le comunità (ibidem). 
 
Nel 1998, SALUTE 21 (OMS 1998) ha identificato 21 obiettivi, che spaziavano dalle decisioni 
a livello politico alle attività specifiche per le malattie, molti dei quali si prestavano a 
maggiori input infermieristici. L'obiettivo 18 identificava il desiderio che tutti gli stati 
membri di garantire "che i professionisti della salute e i professionisti di altri settori 
acquisissero conoscenze, atteggiamenti e capacità adeguate a proteggere e promuovere la 
salute". L'obiettivo 15 faceva notare che "al centro deve esserci un infermiere di famiglia 
ben addestrato, che offra un'ampia gamma di consigli sugli stili di vita, supporto alle 
famiglie e servizi di assistenza domiciliare ad un numero limitato di famiglie" (ibidem). Il 
poliedrico ruolo di "professionale specializzato" dell’IdF in seno all'assistenza primaria è il 
classico esempio del contributo infermieristico per il raggiungimento di 20 dei 21 obiettivi 
di SALUTE 21 (OMS 2000b). 
 
Costruita su questi sviluppi, la Dichiarazione di Monaco (OMS 2000a) è stata adottata in 
occasione della Seconda Conferenza Ministeriale OMS sull’ Infermieristica e l'Ostetricia. La 
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Dichiarazione di Monaco fornisce le basi dell'attività attuale del Programma OMS (Europa) 
sull'Infermieristica è l'Ostetricia, che accentua il potenziale di infermieri ed ostetriche come 
significativa forza politica sociale e risorsa per la salute pubblica. Essa affermava che 
infermieri ed ostetriche dovevano essere in grado di lavorare al loro pieno potenziale come 
professionisti indipendenti ed interdipendenti, per contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo. Il identificava anche lo sviluppo di ruoli chiave per infermieri ed ostetriche 
attraverso: 
 
• il contribuire al decison-making a tutti i livelli politici 

• l'essere attivi nel migliorare la salute pubblica e lo sviluppo della comunità 

• il fornire servizi infermieristici ed ostetrici di comunità incentrati sulla famiglia. 

Parte di questo sviluppo continuo mirato  a consolidare l'infermieristica e l'ostetricia era di 
supportare l’EBN nella pratica e nella politica, attraverso la ricerca affiancata da un'ampia 
divulgazione dei risultati. Era indispensabile migliorare sia la formazione infermieristica ed 
ostetrica di base sia l'accesso a quella di livello più elevato. La collaborazione 
internazionale ed interprofessionale erano fondamentali per consentire ad infermieri, 
ostetriche, medici e politici di lavorare e di imparare insieme, per garantire un'attività più 
cooperativa ed interdisciplinare, nell'interesse di una migliore assistenza al paziente. 
Elemento importante, evidenziava salva con nome Il bisogno di stabilire e supportare 
servizi infermieristici ed ostetrici di comunità incentrati sulla famiglia. Proponeva 
l'infermiere di famiglia come mezzo per soddisfare questo bisogno. 

 

Un audit  di follow-up del 2001-2003 finalizzato a verificare i progressi 
nell'implementazione della Dichiarazione di Monaco ha evidenziato alcuni gravi e diffusi 
problemi nella promozione dello sviluppo del infermieristica in seno al contesto 
dell'assistenza primaria. Tra questi erano compresi: il basso status ed i pregiudizi sessisti 
nei confronti degli infermieri; la mancanza di leggi che consentissero l'azione; 
l'inadeguatezza dei programmi di formazione; il predominio della professione medica; una 
continua mancanza di partecipazione nel decision-making a tutti i livelli. Inoltre, ci sono 
testimonianze sulla profonda variabilità del ruolo infermieristico nella sanità pubblica 
attraverso l'Europa, dalla partecipazione in ampi servizi basati sulla comunità ed incentrati 
sulla famiglia a contributi dovuti isolati e per mansioni specifiche quali le vaccinazioni, a 
cura delle lesioni e la compilazione delle cartelle. L'onnipresente problema del 
reclutamento e del retenimento è stato identificato come uno dei principali ostacoli (OMS 
2003b). Il meeting di Madrid 2003 degli infermieri dirigenti ministeriali ha richiesto un 
maggior supporto a favore della Dichiarazione di Monaco. "Ri-enfatizzare Monaco: 
Infermieri ed Ostetriche: una forza per la salute" e esortava gli Stati membri a: 

• Rafforzare, incoraggiare e promuovere i loro sforzi per implementare gli scopi della 
Dichiarazione di Monaco del 2000, in particolare la partecipazione di infermieri ed 
ostetriche al decision-making a tutti i livelli di sviluppo ed implementazione politica e 
pratica; 

• riaffermare il contributo di infermieri ed ostetriche nel soddisfacimento dei bisogni di 
salute e nella realizzazione dei potenziali delle professioni nell'affrontare questi bisogni; 

• preparare una strategia per la valutazione dei servizi infermieristici ed ostetrici; 
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• definire misure e sistemi adeguati per trattare di tematiche infermieristiche ed 
ostetriche all'interno dei rispettivi sistemi sanitari (ibidem). 

L’audit del 2004  indicava che stavano avvenendo alcuni progressi per aiutare infermieri ed 
ostetriche a lavorare come professionisti indipendenti ed interdipendenti, specialmente per 
ciò che riguardava i cambiamenti legislativi atti a regolamentare lo scopo della pratica in 
ampliamento e le migliorie dei sistemi di formazione. Ostacoli quali il predominio medico 
nel sistema sanitario, la mancanza di risorse finanziarie e la difficoltà nel definire i ruoli 
degli infermieri dell'ostetrica erano ancora un problema. Inoltre, mentre gli infermieri di 
ostetriche erano spesso coinvolti nelle decisioni in seno al rispettivo a sfera professionale, 
il loro contributo rimaneva limitato nel decision-making su più ampia scala. L'inserimento 
della formazione in sanità pubblica nei programmi di base era diventata più comune, la 
gamma di attività di assistenza primaria segnalate più ampia, con alcune evidenze che 
indicavano come gli infermieri stessero modellando di più l'agenda della salute pubblica. 
Nonostante le strategie nazionali di ricerca rappresentassero ancora l'eccezione, c'erano 
sempre più esempi di infermieri ed ostetrica impegnati in progetti di ricerca o che 
partecipavano a ricerche interdisciplinari (OMS 2004b). 
 
2.3 Il modello di infermiere di famiglia per l'assistenza primaria 
 
Nel contesto dei tentativi globali di rafforzare sia l'assistenza primaria che infermieristica 
l'ostetricia, il concetto di infermiere di famiglia (IdF) si è dimostrato molto forte. Un IdF 
ben addestrato è un professionista chiave dell'assistenza primaria "che può apportare un 
contributo sostanziale alla promozione della salute e alla prevenzione della malattia, oltre 
ad essere un caregiver". (OMS 1998). Il ruolo dell’ IdF è considerato rispondente a molte 
funzioni già disponibili all'interno dei servizi sanitari, in modo innovativo, "comprendendo 
elementi che fanno già parte del ruolo di molti differenti tipi di infermieri che lavorano in 
assistenza primaria attraverso la regione europea. Ciò che è nuovo e la particolare 
combinazione dei vari elementi, il focus sulle famiglie e sulla casa come luogo in cui i 
componenti della famiglia devono farsi carico congiuntamente dei propri problemi di salute 
e creare il concetto di "salute di famiglia" (OMS 2000b). La visione OMS dell'IdF era che 
potesse lavorare in partnership con famiglie, comunità ed altri professionisti della salute, 
agendo come risorsa sanitaria e come promotore chiave della salute nella società. 
 
2.3.1 L'infermiere di famiglia - un concetto dell'OMS 
 
Molti studi e revisioni della letteratura hanno ispirato lo sviluppo del modello IdF. Una 
revisione della letteratura nel 1999 cercò di fornire le basi per un modello di IdF, 
attraverso l'identificazione di costrutti infermieristici sulla famiglia condivisi attraverso 
l'Europa ed oltre. Tale visione evidenziava trend nella pratica, nella formazione e nella 
ricerca e forniva una bibliografia sulla quale basare il lavoro futuro. 
Essa anticipava l'importanza dell'approccio bio-psico-socio-culturale; la famiglia comunità 
di cura; nozioni di continuità e reciprocità e di priorità della promozione della 
salute/prevenzione della malattia. Forniva anche le basi teoriche per la ricerca 
sull'infermieristica di famiglia ed identificava le direzioni future del modello IdF (McHugh & 
Cotroneo 1999). 

Un'indagine sull'infermieristica è l'ostetricia di comunità in Europa (Whyte 2000) illustrava 
le differenze nella formazione così come le disuguaglianze nella fornitura di servizi tra gli 
Stati membri. identificava anche ventidue titoli diversi per indicare gli infermieri di 
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comunità, tra i quali: Infermiere di Scuola, Infermiere di Salute Mentale, Infermiere di 
Comunità, Infermiere di Salute Pubblica, Infermiere Domiciliare, Infermiere di Famiglia, 
Infermiere di Distretto, Assistente Sanitario Visitatore, Infermiere di Pratica, Infermiere di 
Comunità (handicap mentale), Feldsher, Infermiere Pediatrico di Comunità, Infermiere di 
Salute Occupazionale, Infermiere di Pratica Generale, Infermiere di Carcere, Infermiere 
Socio-psichiatrico, Infermiere di Cure Palliative, Infermiere Generale, Infermiere di Salute 
del Lavoro, Infermiere Dirigente di maiuscole se le comunità. 

 

La seguente tabella riassume le funzioni di alcuni infermieri dei servizi infermieristici 
scozzesi: 

 

Titolo Focus dell'attività 
Infermiere di Distretto Assistenza ai malati e ai disabili 

Assistente Sanitario Screening sullo sviluppo e programmi di promozione sanitaria 

Ostetrica Assistenza alle donne durante la gravidanza e parto 

Infermiere di Salute Mentale Assistenza alle persone con malattie mentali 

Infermiere per Disabili nell'apprendimento Assistenza alle persone con ritardi nello sviluppo intellettivo 

Infermiere di Pratica  Si occupa di programmi di screening e di gestione delle 
malattie croniche 

Infermiere Specializzato Copre una serie di malattie specifiche, ad esempio diabete, 
cancro 

Infermiere di Scuola Si occupa di screening e di programmi di promozione sanitaria 
all'interno delle scuole 

Infermiere di Salute Occupazionale Assistere i lavoratori nel loro ambiente di lavoro 

 

Un documento di discussione sull'infermieristica di salute pubblica del  2001 (Edgecombe 
2001) ha fornito le raccomandazioni per una nuova visione per il XXI secolo ed ha 
evidenziato che i principali fattori che condizionano lo sviluppo dell’ infermieristica di salute 
pubblica, ossia "la povertà, l'iniquità, la mancanza di servizi sanitari di base, l'inquinamento 
ambientale e le malattie infettive" sono ancora un problema attraverso l'Europa. Infermieri 
ed ostetriche dovevano promuovere il proprio contributo all'agenda di salute pubblica 
dell'OMS, utilizzando modelli innovativi. La revisione ha anche dato voce all'importanza di 
comprendere le implicazioni dell'integrare nuovi modelli in strutture già esistenti. 

Il concetto di IdF dell'OMS  Europa si basava sulle esperienze di infermieristica di comunità 
di molti Paesi, soprattutto sui modelli degli assistenti sanitari visitatori, degli infermieri di 
distretto e degli infermieri professionali del Regno Unito e su quella dell’IdF già esistente in 
Slovenia. Il ruolo e le funzioni dell’IdF contengono elementi che fanno già parte del ruolo 
degli infermieri di comunità che lavorano in assistenza primaria in tutta la Regione 
europea. Essi combinano molti di questi elementi con un focus particolare sulle famiglie 
come sistemi, e sulla casa come ambiente nel quale i membri della famiglia vengono 
incoraggiati a gestire i propri problemi di salute. Si suppone che l’IdF lavori in un team 
multidisciplinare e "sotto l'ombrello sia della salute pubblica che nell'assistenza primaria". 
In seno a questo team, l’ IdF è il coordinatore delle diverse professioni sanitarie e sociali, 
con lo scopo di fornire assistenza adeguata a tutti i livelli. 
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L’IdF, assieme al Medico di Famiglia, è un professionista chiave che combina elementi di 
salute pubblica, compresa la promozione della salute e la prevenzione, con l’assistenza 
curativa e palliativa e facilita la cooperazione tra famiglia, comunità e sistema sanitario. 
Questo infermiere è percepito come figura che riveste un ruolo importante lungo tutto il 
corso della vita, nei periodi critici e al momento degli eventi importanti, garantendo 
l’accesso all’assistenza a tutti i membri della comunità. 
 
 2.3.2  Famiglie e infermieristica 
 
L’evoluzione dell’infermieristica di famiglia evidenzia le relazioni con le famiglie ed il lavoro 
in collaborazione con loro per comprenderne le preoccupazioni ed agire di conseguenza, 
condividendo l’atto assistenziale e seguendo gli effetti dei processi familiari sulla salute e 
sulla malattia.  Il ruolo dell’IdF è attivo per l’intero continuum assistenziale lungo l’arco 
della vita e questo comprende la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la 
riabilitazione, l’assistenza ai malati ed a coloro che sono agli esordi o alle tappe finali della 
vita, all’interno della famiglia o in ambito di comunità. 

La letteratura descrive le relazioni che intercorrono tra famiglie, infermieristica e salute 
(es. McHugh e Cotroneo 1999, Wright e Leahey 2000). Storicamente l’assistenza al 
paziente era incentrata sull’individuo e sui suoi problemi di salute e, anche se la situazione 
familiare era importante, la famiglia non era parte integrante del processo assistenziale. Le 
famiglie non erano il focus dell’infermieristica nel senso inteso dal modello OMS di IdF e 
non si deve sottostimare il considerevole spostamento concettuale richiesto per prendere 
in considerazione il sistema famiglia piuttosto che l’individuo come unità singola 
dell’assistenza. 

Di fondamentale importanza per questo concetto è la definizione di famiglia. SALUTE21 
identifica il concetto di “famiglia” in relazione a quello di “gruppo domestico”, ed identifica 
le famiglie (gruppi domestici) quali unità di base della società. Chi si occupa dell’assistenza 



 13

deve dedicarsi non solo alle condizioni di salute ma anche tener conto di più estese 
influenze psicologiche e sociali. Le condizioni di vita dei pazienti – abitazione, situazione 
familiare, lavoro ed ambiente sociale o psicologico – influenzano la salute ed i modelli di 
malattia (OMS 1998). 

Anche il quadro per lo sviluppo della salute della Banca Mondiale si focalizza allo stesso 
modo sui “gruppi domestici” per riferirsi ad una qualsivoglia aggregazione tra persone che 
condividano la responsabilità della salute. Ciò non si limita a parenti consanguinei e 
comprende l’ampio assortimento di parentele e modelli di famiglia presenti nel mondo. E’ il 
riconoscimento del fatto che “la famiglia conta nel settore sanitario – più di quanto molti di 
coloro che attuano i piani politici siano disposti ad ammettere. Migliorare la salute delle 
famiglie è quasi tutto per il settore sanitario.  Le persone contano sulla propria salute nella 
vita di ogni giorno e, per le famiglie povere, la salute è una delle risorse principali. Le 
famiglie sono anche attrici protagoniste nella “produzione” di salute. In verità, ricoprono 
un duplice ruolo – quelli di utenti dei servizi offerti dai professionisti e quello di produttori 
di salute attraverso alcuni interventi basati sull’ambiente domestico ed attraverso i loro 
comportamenti quotidiani” (Banca Mondiale 2004). 
Il programma pilota scozzese sull'infermiere di famiglia ha adottato una definizione 
allargata di famiglia, secondo la quale la famiglia è vista come "un gruppo di individui con 
legami relazionali che possono essere affettivi e/o biologici e/o di natura legale". Il focus 
del ruolo comprende molto più del concetto tradizionale di famiglia per includere tutte le 
persone della comunità, sia che vivano con altri o da sole, sia che abbiano una casa o che 
ne siano privi e/o siano in qualche modo emarginati. Abbraccia la comunità stessa, e 
comprende gli individui con parenti geograficamente distanti, amici che hanno un ruolo di 
supporto e famiglie nucleari tradizionali in cui diverse generazioni vivono geograficamente 
vicine. La famiglia quindi è autoreferenziale, ossia "la famiglia è ciò che i singoli membri 
dicono che sia" (Esecutivo scozzese 2003). Benché questa definizione non abbia alcun 
riferimento legale, rispecchia la varietà di relazioni presenti nella società attuale e molta 
della letteratura esistente in materia (Wright e Leahey 2000). È importante, come fatto 
notare da McHugh & Cotroneo, che "l'infermieristica di famiglia si sviluppi continuamente 
man mano che si evolve il concetto di famiglia. La ricerca, la pratica e la formazione degli 
infermieri di famiglia traggono beneficio dalla comprensione di cosa siano i diversi costrutti 
della famiglia e di come questi possano essere applicati per valutare ed intervenire con le 
famiglie" (McHugh & Cotroneo 1999). 
 
2.3.3 Il curriculum OMS dell'infermiere di famiglia 
 
Basandosi sulle competenze derivate dalla definizione OMS del ruolo poliedrico 
dell'infermiere di famiglia, è stato stilato un curriculum per preparare infermieri qualificati 
ed esperti in questo nuovo ruolo. Il curriculum OMS si struttura in un corso post-base di 
40 settimane a tempo pieno. È rivolto ad infermieri qualificati con almeno due anni di 
esperienza, ed accentua l'integrazione della teoria con la pratica. Le competenze attese da 
parte dell'infermiere di famiglia affinché sia pienamente funzionale, secondo quanto 
previsto dall'OMS, coprono cinque aree principali: 

• assistenza 

• decisionalità 

• comunicazione 

• leader di comunità 
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• manager (OMS 2000b) 
 
Il curriculum OMS si compone di sette moduli presentati attraverso una serie di approcci 
educativi per l'adulto riconosciuti, che enfatizzano l'utilizzo di scenari assistenziali e di 
processi per la valutazione dei bisogni della famiglia. Lo scopo è di formare un'infermiere 
che sia: 

• un professionale capace, primo punto di contatto con le conoscenze su cui basarsi per 
fare riferimento agli specialisti quando necessario; 

• un operatore il cui modello è la salute e non la malattia, che si assume il ruolo di leader 
nella prevenzione e nella promozione della salute così come nell'assistenza alle persone 
malate che necessitano di assistenza infermieristica; 

• focalizzato sul principio dell'assistenza alle famiglie piuttosto che i singoli individui, e 
come primo punto di contatto (Esecutivo scozzese 2003). 

 

2.3.4 Studio pilota per valutare il modello di Infermiere di Famiglia 

 
Al fine di valutare l'implementazione e l'impatto del modello IdF in Europa, si è dato inizio 
a progetti di studio pilota. Un primo meeting si è tenuto a Barcellona nel 2000 per 
discutere le implicazioni del modello, le sue infrastrutture, i requisiti di finanziamento, la 
gestione degli schemi pilota (OMS 2000c). 

Sono stati identificati sedici siti potenziali attraverso l'Europa dove poter testare adeguati 
modelli di infermieristica di famiglia e di comunità in diversi Paesi, sistemi sanitari ed 
ambiti. Gli studi pilota sono stati incoraggiati a partire il più in fretta possibile. Altrove sono 
stati segnalati programmi interni, la documentazione dei progetti è disponibile 
separatamente attraverso l'OMS Europa. 

Scopo dello Studio Multinazionale OMS sull'infermiere di famiglia era di valutare il concetto 
di IdF così come definito nel documento SALUTE21 e la sua implementazione nei diversi 
sistemi sanitari d'Europa. In prima battuta si sono dimostrati interessati dodici Paesi. Il 
programma iniziale per la valutazione ne prevedeva la conclusione entro due anni a partire 
dal 2003. Tuttavia, i partecipanti si trovavano in condizioni diverse di preparazione e 
quindi è stata inserita la flessibilità nelle scadenze dello studio. Di fatto i workshop di 
valutazione sono durati dal 2003 al 2005 e la raccolta ed analisi dei dati è stata condotta 
nel 2005. 

 

3. Il contesto della ricerca 

 
La Dichiarazione di Monaco (2000a) chiede la promozione del ruolo degli infermieri, 
soprattutto nel campo della salute pubblica e dell'assistenza primaria. Inoltre, promuove 
l'infermieristica e l'ostetricia di comunità focalizzate sulla famiglia. Ribadisce anche 
l'importanza di una solida base di evidenze nella pratica infermieristica ed ostetrica. Lo 
Studio Multinazionale OMS (Europa) sull'infermiere di famiglia è molto in linea con lo 
spirito della Dichiarazione. I risultati di tutte le fasi dello studio sono finalizzati ad 
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informare i politici sul modo più efficiente di sviluppare l'infermieristica di comunità ed i 
relativi servizi. 

Lo Studio Multinazionale OMS ha coinvolto personale dell'OMS (Europa), ricercatori 
indipendenti incaricati dall'OMS di gestire e rendicontare la valutazione, personale 
amministrativo, operatori professionali e politici di diversi Paesi dell'Europa occidentale, 
centrale, orientale e della Scandinavia. Il processo di valutazione ha interagito 
trasversalmente in una serie di sistemi sanitari e di livelli di implementazione dell’IdF 
diversi. Il contesto della ricerca era una sfida ed il processo un'esperienza di 
apprendimento per tutti coloro che sono stati coinvolti. 

 

3.1 La ricerca cross-nazionale 

Le ricerche che prevedono valutazioni internazionali sono sempre impegnative. La ricerca 
comparativa cross-nazionale sanitaria e di scienze sociali viene utilizzata in diverse 
occasioni per identificare, analizzare e spiegare similitudini e differenze presenti nelle 
società e nei sistemi. Indipendentemente dai livelli di intervento, i problemi di gestione, 
finanziamento e coordinamento dei progetti di ricerca cross-nazionale richiedono alti livelli 
di collaborazione e negoziazione per avere successo. Tuttavia, i potenziali benefici 
acquisibili con tali attività, sono molti e comprendono la comprensione più profonda di 
sistemi di esperienze diversi e significative opportunità di condividere apprendimento e 
conoscenza (Hantrias & Mangen 1996). 

C'è stata una crescita di collaborazione interdisciplinare di internazionale e di lavoro in rete 
in tutte le discipline, soprattutto nelle scienze sanitarie. 
La ricerca comparativa internazionale è utile soprattutto in campo politico come mezzo per 
valutare le soluzioni atte a risolvere problemi comuni o per valutare la trasferibilità delle 
politiche. Nell'arena sanitaria, benché esista un corpus crescente di evidenze provenienti 
da alcuni settori, quali gli studi epidemiologici internazionali su larga scala, si lavora 
relativamente poco alla ricerca cross-nazionale sui sistemi sanitari. Negli studi disponibili i 
dati raccolti in Paesi diversi vengono spesso presentati affiancati, come a dimostrare che 
non possono essere confrontati direttamente. 
La valutazione multinazionale OMS dell'IdF aveva lo scopo di studiare le implementazioni 
pilota del modello IdF in diversi contesti nazionali utilizzando un set standard di strumenti 
di ricerca. Si proponeva di integrare e costruire sui report interni. 
 
3.2  Problemi della ricerca cross-nazionale 

Le criticità della ricerca cross-nazionale comprendono tematiche relative ai progetti di 
gestione e finanziamento, difficoltà nella comunicazione, nell'accesso ai dati e differenze 
internazionali nel concetto di ricerca e nelle infrastrutture dei sistemi (Hantrias & Mangen 
1996, NAP 2001). 
 

3.2.1 Finanziamento e gestione 

Il successo nell'inserire un qualsiasi Paese nella valutazione dipende spesso da fattori 
esterni alla ricerca stessa, per esempio dal supporto politico e dall'input economico. I 
finanziamenti ed il tempo destinati alle attività di ricerca interna e multinazionale 
dipendono molto dalle priorità loro assegnate dai policy-maker. È per questo motivo che i 
Paesi partecipanti alla valutazione multinazionale OMS dell’ IdF dovevano possedere, quale 
prerequisito per essere accettati, l'approvazione ministeriale per garantire i necessari livelli 
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di appartenenza e di impegno. Nonostante ciò, persino alcuni di quelli che in origine 
avevano in programma di partecipare, avendo partecipato ai workshop finali ed ottenuto 
l'impegno necessario, non sono stati in grado di fornire dati a causa dei cambiamenti nel 
clima politico o corsi nel periodo di raccolta dati. Inoltre, alcuni Paesi hanno trasmesso i 
propri dati fino a cinque mesi dopo il termine ultimo a causa di difficoltà locali che hanno 
generato gravi problemi organizzativi nella fase di analisi dei dati. Tuttavia, tutti i dati 
ricevuti sono stati compresi nell'analisi. 
 

3.2.2 Comunicazione 
 
 La comunicazione è essenziale nella ricerca internazionale, dove le barriere linguistiche 
possono dimostrarsi un ostacolo agli sforzi di collaborazione. La necessità di tradurre una o 
più volte gli strumenti ed i dati durante il processo di sviluppo, raccolta ed analisi, può 
potenzialmente portare ad una perdita di significato o all'inconsistenza dei dati. Inoltre, la 
mancanza di contatti personali può risultare in un impedimento nella loro raccolta. La 
comunicazione on-line può risolvere alcuni di questi problemi durante l'arco temporale di 
un progetto, ma qualsiasi cosa vada al di là di una semplice e-mail, richiede un livello 
elevato di infrastrutture informatiche che non sempre sono disponibili. 

Per approfittare al massimo delle occasioni di condividere conoscenze ed apprendimento è 
necessaria la comunicazione interattiva faccia a faccia. Per quanto riguarda lo studio 
multinazionale, benché i contatti amministrativi a venissero via e-mail, i workshop del 
2003 e del 2005 sono stati strumenti fondamentali di addestramento, condivisione delle 
esperienze e verifica del livello di preparazione dei partecipanti per la raccolta dei dati 
richiesti per la valutazione. 

Il primo workshop sulla raccolta dati tenutosi in Slovenia nel 2003 era stato studiato come 
sessione di addestramento per condurre la valutazione l'anno successivo. Tuttavia, in 
quella occasione si è reso evidente che i partecipanti non erano pronti per questi sviluppi, 
poiché la maggior parte dei programmi pilota di implementazione erano in ritardo. 
Di conseguenza, il processo multinazionale di valutazione è stato procrastinato di un anno. 
Se il primo workshop di addestramento non avesse avuto luogo, la raccolta dei dati 
sarebbe cominciata troppo presto affinché i partecipanti fossero in grado di fornirne a 
sufficienza. Un secondo workshop si è tenuto all'inizio del 2005. In questa occasione sono 
state controllate le traduzioni, specificate le esatte procedure per la raccolta dei dati, 
concordate tra i partecipanti finali le scadenze per la raccolta e verificata la comprensione 
di ciò che lo studio multinazionale richiedeva. Entrambe le sessioni sono state altamente 
interattive e fondamentali per il successo della valutazione e va riconosciuto che le risorse 
e l'impegno richiesti sono stati elevati. 
 
3.2.3  Accesso a dati confrontabili 
 
La raccolta dei dati è influenzata da convenzioni culturali, politiche e strutturali. La fonte 
originaria e lo scopo dei dati, le scadenze, i criteri, i livelli di aggregazione e di metodi di 
raccolta variano considerevolmente. Tutto è influenza il risultato di ogni studio 
internazionale ed è motivo di difficoltà nell'analisi e nel confronto. Nella valutazione 
multinazionale uno dei problemi principali era l'utilizzo di termini diversi per identificare 
operatori sanitari ed attività, non confrontabili una volta tradotti in inglese; ciò riguardava i 
paesi di lingua russa. A volte era difficile identificare i significati in retrospettiva. 
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3.2.4 Concetti e parametri della ricerca  
 
Gli sviluppi nei data set su larga scala e negli strumenti internazionali per la raccolta dati 
sono costanti, ma i riferimenti sociali culturali restano un problema. Le variazioni 
concettuali, demografiche, geografiche e di periodo possono costituire un ostacolo al 
confronto significativo. Molti dei Paesi coinvolti nello studio multinazionale, in occasione 
del workshop, hanno commentato di possedere poca cultura della ricerca infermieristica e 
che, di conseguenza, la loro comprensione dei concetti più ampi e dell'operatività in un 
progetto di ricerca di questo tipo era relativamente bassa. 
 
3.2.5 La sfida delle infrastrutture 
 
Gli approcci all'organizzazione, all'amministrazione ed al finanziamento dei servizi sanitari 
sono diversi ed il quadro era complicato dal fatto che molti dei Paesi partecipanti stavano 
attraversando un periodo di transizione sociale e politica. I dati richiesti affinché una 
ricerca cross-nazionale sia efficace spesso vengono raccolti in modo sporadico o sono 
inesistenti, oppure non c'è la volontà politica di raccoglierli. La qualità della ricerca cross-
nazionale sarà sempre una sfida. Benché tutti partecipanti ad essere un supporto dei 
relativi ministeri della salute, lo studio multinazionale OMS non aveva ricevuto 
finanziamenti per la raccolta interna dei dati, quindi tutti i contributi dipendevano dalla 
buona volontà delle persone coinvolte, come parte dei loro ruoli esistenti. 
 
Questi problemi non sono facili da risolvere ed i ricercatori della valutazione cross-
nazionale sono stati pragmatici, realizzando che le ricerche di questa natura spesso 
richiedono un livello di compromesso più alto rispetto agli studi localizzati. Costruire e 
gestire un ambiente di ricerca internazionale costruttivo richiede negoziazione ed 
accettazione del fatto che i contributi al lavoro da parte dei partecipanti possano a volte 
essere irregolari. Nonostante le difficoltà che queste incongruenze presentano all'analisi, è 
importante esaminare i fenomeni in termini di contesto sociale più ampio e tenendo conto 
di ogni limite imposto dai parametri originali della ricerca. I tentativi di trarre conclusioni 
significative dipendono dal livello in cui tali problemi di collaborazione vengono risolti 
(Hantrias & Mangen 1996, NAP 2001). 
 
3.3  Benefici dell'attività di ricerca cross-nazionale 
 
Dei benefici principali della ricerca cross-nazionale è l'opportunità di lavoro in rete offerta 
ai partecipanti. Il lavoro interno al paese può portare ad un'analisi più profonda sia dei 
sistemi altrui che del proprio. Le lacune nella conoscenza di un luogo possono essere 
colmate dall'esperienza di altri. Possono anche evidenziarsi potenziali nuove direzioni per 
opportunità di lavoro in collaborazione. Il valore della ricerca internazionale risiede tanto 
nell'esperienza del contatto e della comunicazione quanto nelle conoscenze guadagnate 
(Dean et alii 2005). Secondo Bainstow le reti: 

"servono come importante scopo strumentale come mezzo per raccogliere informazioni, esporci a 
idee fresche, confrontarci con sfide al nostro modo di pensare e stimolarne di nuovi, ma servono 
anche ad avvicinare la gente. Forse il più grande valore di interscambio e scambio... Risiede nel 
contatto umano su quale si costruiscono la vera comprensione e la cooperazione" (Bainstow 2000) 
 

Nei Paesi è variabile la disponibilità di servizi destinati a risolvere gli attuali bisogni di 
salute così come la risposta alle innovazioni. La ricerca cross-nazionale consente una 
valutazione di come queste risposte ricadano sui nuovi sviluppi. Ambienti diversi offrono 
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"esperimenti naturali" ed opportunità per i Paesi di imparare l'uno dall'altro al fine di 
informare il decison-making presente e futuro (NAP 2001). Le valutazioni cross-nazionali 
possono essere influenti motivatori dello sviluppo fornendo un quadro di fenomeni specifici 
del contesto o universali e offrendo modelli per il cambiamento. 
 
I costi dei programmi di ricerca di qualità sono un motivo in più a favore delle valutazioni 
cross nazionali. Fornire evidenza per il cambiamento politico, implementare e valutare 
nuovi modelli assistenziali sono processi costosi. Coordinare le esperienze di ricerca e 
condividerne i risultati e una strategia efficace per ottenere il massimo ritorno su un 
investimento. Questo è particolarmente vero nel caso dei Paesi in via di sviluppo, che 
spesso possono beneficiare dell'esperienza altrui per evitare di commettere gli stessi errori 
(Redmond 2003). 
 
3.4 Lo studio multinazionale OMS sull'infermiere di famiglia: un esempio di 
condivisione delle conoscenze e processo di apprendimento 

La condivisione di esperienze e lo sviluppo di partnership derivanti dallo studio OMS e dai 
workshop è stato un risultato molto importante. Il progetto infermiere di famiglia nel suo 
insieme ha offerto occasioni di apprendere e lavorare insieme  lo sviluppo di partnership 
costanti attraverso lo studio che dureranno a lungo per garantire forti sviluppi in altre aree 
in futuro. Molte delle risorse sviluppate in una regione erano importanti per altre, e 
l'occasione di costruire sulle esperienze precedenti deve essere sfruttata al massimo. Un 
esempio all'interno del programma IdF è la collaborazione nata tra Scozia e Tajikistan, 
dove l'esperienza nello sviluppare competenze e standard del progetto scozzese è stata 
condivisa ed adattata alle circostanze locali del Tajikistan. Le visite di scambio tra i due in 
Paesi hanno portato ad una forte partnership a lungo termine. 

Diversi partecipanti hanno denunciato la mancanza di una cultura della ricerca e 
dell'addestramento professionale in molti dei Paesi coinvolti, e come questo possa 
rappresentare un ostacolo allo sviluppo futuro. Sviluppare una base di evidenze per 
l'infermieristica era piuttosto difficile, anche senza aggiungere l'ulteriore problema di 
introdurre un nuovo quadro di infermieristica di comunità. Imparare dagli altri nell'ambito 
dei workshop ed essere coinvolti in uno studio di questa portata è stato di per sé una 
buona esperienza di attività di ricerca. Il sostegno offerto dai colleghi di altri Paesi è stato 
profondamente incoraggiante. 
 
I policy-maker e gli operatori sanitari richiedono sempre più pratica clinica basata 
sull'evidenza ed è richiesta una trasformazione simile anche nella valutazione delle 
politiche sanitarie e delle performance (Murray & Frenk 2001). Il progetto IdF si 
proponeva di produrre evidenze per determinare l'efficacia o meno di un nuovo modello di 
infermieristica di comunità in diversi ambiti e avrebbe dovuto ispirare gli sviluppi futuri in 
Europa. Secondo il Rapporto sulla Salute Mondiale 2004 " sfruttare il potere della ricerca 
per raggiungere obiettivi di cura e costruire sistemi sanitari che rispondano a... tematiche 
sanitarie complesse, richiede un approccio innovativo per raccogliere e condividere le 
informazioni" (OMS 2004c p73). 
 
L'importanza della collaborazione tra Paesi su progetti di questo tipo non va trascurata. Al 
momento della valutazione multinazionale, i sistemi sanitari dei Paesi partecipanti si 
trovavano a diversi livelli di sviluppo, così come i progetti di infermieristica di famiglia 
implementati. Confrontare e condividere le informazioni sui risultati delle esperienze ha 
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fornito valide informazioni sull'adeguatezza del quadro in diversi ambiti organizzativi. 
Riconoscere le diverse prospettive ed approcci su temi comuni può favorire 
significativamente iniziative per il miglioramento della salute e può aiutare a rafforzare la 
fiducia in un approccio in particolare. Le partnership sono il cuore della politica sanitaria, e 
gli scambi altamente interattivi tra i partecipanti durante i workshop sulla raccolta dei dati 
lo hanno chiaramente dimostrato. I partecipanti hanno condiviso esperienze e difficoltà, 
confrontato i loro programmi di implementazione dell’ IdF  ed i progetti per gestire la 
raccolta dei dati cercando di suggerire soluzioni ai problemi. I punti di forza delle 
collaborazioni tra Paesi sono le occasioni di condividere problemi, soluzioni e successi. 
Senza collaborazione, diversi Paesi alla ricerca di obiettivi simili finiscono col duplicare 
attività non necessarie e perdere occasioni per prendere gli uni dagli altri (ollenshlager et 
alii 2004). 
 
4. La valutazione multinazionale dell'IdF dell'OMS 
 
La valutazione del modello IdF era stata inizialmente progettata su tre livelli: 

a) valutazione interna 

b) valutazione a livello regionale dell'OMS e Europa 

c) valutazione tra Paesi 
 

La valutazione multinazionale si proponeva di operare ai livelli b e c, verificando le 
strutture, i processi ed i risultati associati con l'implementazione di questo modello di 
infermieristica di comunità attraverso l'Europa, a complemento delle valutazioni che 
venivano condotte internamente. I risultati dello studio vogliono informare i policy-maker 
sui meccanismi di sviluppo di futuri servizi infermieristici comunità. 
 
Dopo aver ricevuto informazioni sui criteri di ammissione e linee guida, tutti gli Stati 
membri sono stati invitati a partecipare allo studio multinazionale. In prima istanza, hanno 
manifestato interesse dodici Paesi. Le implementazioni pilota interne dell'IdF avrebbero 
dovuto aver luogo entro il minor tempo possibile dopo il primo incontro avutosi a 
Barcellona nel 2000 (OMS 2000c). 
 
Durante i successivi quattro anni ci si è resi conto del fatto che i Paesi partecipanti si 
trovavano a diversi stadi di preparazione e che la loro velocità di sviluppo era molto 
diversa. La Scozia ha iniziato immediatamente l'implementazione ed ha prodotto un 
rapporto iniziale della sperimentazione alla fine del 2003. Attualmente è entrata nella 
seconda fase dell'implementazione. 
L'Armenia ha appena iniziato la formazione ed il Portogallo la inizierà nel 2006/2007. Per 
poter condurre una valutazione tra i Paesi, un numero sufficiente di essi deve trovarsi ad 
un livello minimo di sviluppo che consenta una verifica utile. Per arrivare a questo, si è 
dovuta introdurre la flessibilità delle scadenze nella valutazione multinazionale. Nel 
gennaio 2005 un numero sufficiente di Paesi ha dichiarato di essere ad uno stadio 
sufficientemente avanzato dell'implementazione pilota degli IdF per poter cominciare la 
valutazione interna con lo scopo di produrre il rapporto di valutazione finale all'inizio del 
2006. 
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Poiché i Paesi partecipanti erano geograficamente sparpagliati nella regione ed i numeri 
coinvolti erano relativamente piccoli, si è deciso che la valutazione a livello regionale 
(livello B.) non era fattibile. Può darsi che una rivalutazione di questi sviluppi regionali 
possa rivelarsi utile una volta che i Paesi coinvolti abbiano sviluppato di più i rispettivi 
programmi. 
 
4.1 Breve storia della valutazione multinazionale dell’ IdF dell'OMS 
 
4.1.1 Primo meeting OMS sull’ implementazione del IdF: Barcellona 2000 

 
Come definito in SALUTE21, il modello di infermiere di famiglia offre un approccio completo 
all'infermieristica nell'assistenza primaria. L'OMS desiderava scegliere aree dimostrative per 
testare adeguati modelli di infermieristica orientata sulla famiglia e sulla comunità nei 
diversi Paesi. Rappresentanti dei governi, dei fondi per l'assicurazione sanitaria, delle 
associazioni infermieristiche e dei consumatori sono stati invitati a partecipare ad un 
meeting a Barcellona nell'aprile 2000 per discutere delle implicazioni del modello di 
infermiere di famiglia, delle sue infrastrutture, dei requisiti di finanziamento e dei progetti 
pilota. 
 
Gli obiettivi del primo meeting sullo studio multinazionale o OMS sull'infermiere di famiglia 
erano: 

• discutere l'introduzione e l'integrazione del concetto di infermiere di famiglia nei diversi 
sistemi sanitari; 

• esaminare le implicazioni di questo modello ampliato di infermieristica di famiglia 
nell'assistenza primaria; 

• identificare le risorse strutturali e finanziarie richieste. 

 

I gruppi di lavoro comprendevano rappresentanti dei consumatori, infermieri, ostetriche, 
medici e paganti terzi. È stato riconosciuto che le infrastrutture dei sistemi sanitari di 
ciascun Paese influenzavano il modo in cui veniva introdotto il modello di IdF. Sono stati 
presi in considerazione tra modelli di sistema sanitario: il modello Beveridge, il modello 
Bismark e quello dei Paesi nella fase di transizione. I gruppi hanno discusso in dettaglio 
temi relativi a come i servizi di infermieristica di famiglia potessero essere integrati e 
finanziati in seno all'assistenza primaria nei diversi sistemi sanitari. Hanno preso in 
considerazione come affrontare al meglio le sfide che si presumevano associate, ad 
esempio, all'ampia gamma di funzioni dell’ IdF; la visione dell’IdF come primo punto di 
contatto ed il focus sulla famiglia piuttosto che sull'individuo come unità di interesse 
dell'assistenza. Basandosi sulle discussioni dei gruppi di lavoro, i partecipanti hanno 
prodotto raccomandazioni specifiche per l'implementazione del concetto di infermiere di 
famiglia nei diversi sistemi sanitari (OMS 2000c). 

 

4.1.2  Secondo meeting sull'implementazione dell’ IdF: Madrid 2003 

 
A questo punto i Paesi che avevano espresso interesse a partecipare allo studio 
multinazionale erano dodici. Se erano stati fatti progressi, in particolare in un sito pilota 
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(Scozia), ciò non era vero per la maggioranza degli altri Paesi. Scopo dell'incontro era 
rivedere il progressi nei siti di implementazione e identificare le tipologie di supporto 
necessarie. Altri obiettivi riguardavano: 

• accordi di fattibilità in termini di assistenza a quei siti che mostravano progressi più 
lenti 

• identificazione di chi potesse fornire tale assistenza 

• valutazione interna 

• ricevere un rapporto sui progressi di lavoro riguardanti gli strumenti di valutazione 
cross-regionali e le metodologie. 

L'implementazione pilota scozzese, che aveva proceduto bene, ha fornito una revisione. La 
loro presentazione trattava argomenti quali il supporto ministeriale e finanziario, lo 
sviluppo del curriculum, le infrastrutture per la formazione e l’ impiego ed i modelli della 
pratica emersi dalle prime fasi, come iniziare e l'importanza della partecipazione della 
comunità nello sviluppo dei servizi. 

Ogni Paese ha presentato una valutazione degli sviluppi del proprio programma IdF, 
identificando la fase in cui si trovava ed i problemi incontrati. 

È stato discusso il  quadro di riferimento per la valutazione interna dei siti pilota. È stato 
considerato essenziale ottenere evidenze dell'efficacia di questi programmi di 
infermieristica di comunità, al fine di informare i decision-maker politici su come 
ristrutturare i sistemi sanitari e le politiche sull'infermieristica. La valutazione doveva 
riguardare strutture, processi e risultati. 

Le questioni fondamentali per la valutazione delle strutture sono state identificate come 
relative ai cambiamenti effettuati nelle strutture di assistenza primaria esistenti riguardo: 

• gamma di servizi infermieristici offerti 

• accesso ai servizi infermieristici 

• finanziamento dei servizi infermieristici 

• impatto sui servizi offerti da altri professionisti della salute (es. medici di famiglia) 

• formazione degli infermieri di comunità (dove esistenti). 
 
Il focus sui processi riguardava: 

• preparazione dell'infermiere di famiglia 

• funzioni all'interno del nuovo ruolo 

• area e popolazione per la pratica 

• interazione con altri professionisti della salute e servizi di supporto basati sulla 
comunità. 

 
La valutazione dei risultati doveva tener conto di: 

• cambiamenti nei servizi infermieristici di assistenza primaria esistenti 

• costi economici dei servizi 

• accettazione da parte di famiglie, pazienti, lavoratori, altri servizi correlati 
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• efficacia percepita (status di salute delle famiglie, promozione dell'equità e della qualità 
del servizio). 

I Paesi partecipanti dovevano verificare tutti questi aspetti ed utilizzarli per indicare come 
sviluppare o cambiare il ruolo infermieristico negli Stati membri. 

Inoltre, l'analisi comparativa del modello IdF dell'OMS in Europa è stata rivista. Sono stati 
discussi lo sviluppo di strumenti di ricerca ed i progetti per sperimentarli in Scozia. Si è 
concordato che la valutazione multinazionale avrebbe avuto luogo un anno dopo che i 
primi infermieri di famiglia avessero iniziato a lavorare dopo il completamento del 
programma di formazione. Ciò avrebbe garantito un'esperienza adeguata per raccogliere 
risultati significativi sull'impatto del concetto (OMS 2003a). 
 

4.1.3 Terzo meeting OMS sull'implementazione dell’ IdF: Slovenia 2003 

 

Il workshop era stato progettato per preparare partecipanti alla fase di raccolta dati per lo 
studio multinazionale. Era stato studiato come processo di apprendimento attivo per tutti i 
Paesi partecipanti al progetto, finalizzato a: 

• rivedere i progressi dell'implementazione dell’ IdF in ciascuno Stato membro 
partecipante e verificarne la preparazione per questa tappa; 

• preparare ciascuno Paese alla raccolta dei dati da utilizzare per il confronto 
multinazionale della pratica e della formazione degli IdF nell'ambito degli studi pilota 
locali; 

• assistere i partecipanti nella preparazione di progetti interni per la raccolta dei dati. 

Si è riconosciuto che tutti i Paesi partecipanti sarebbero stati a livelli diversi di sviluppo. I 
facilitatori del workshop hanno progettato di lavorare con i singoli siti pilota per aiutarli in 
qualsiasi modo fosse necessario per velocizzare il processo. Uno degli elementi importanti 
del workshop è stata l'occasione di condividere le esperienze di formazione e di pratica 
vissute nei siti più avanzati. 

Il programma originale era stato studiato per offrire l'occasione ai partecipanti di 
conoscere gli strumenti e le linee guida da utilizzare nello studio pilota e lavorare su di essi 
in dettaglio per garantire la piena comprensione dei requisiti prima di iniziare la 
valutazione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una copia degli strumenti e delle linee 
guida prima del workshop, tradotte come da richiesta. 

I facilitatori del workshop hanno discusso l'effettivo livello del progetto all'interno di 
ciascun Paese per verificare quanti di coloro che avevano espresso interesse allo studio 
multinazionale si trovassero in condizioni di poter proseguire. È stata richiesta la conferma 
del loro impegno sia a livello locale che nazionale. 

È stato rivisto il concetto di infermiere di famiglia. In termini di studio multinazionale 
sull'IdF dell'OMS, era essenziale che i protocolli interni per la formazione si basassero sul 
modello dello ammesse. È stata ribadita la definizione di infermiere di famiglia come 
professionista che: 

• comprende i fattori sociali coinvolti nella salute della famiglia 

• è un sostituto capace del medico di famiglia quando necessario 

• è un provider di assistenza 
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• è un decision-maker 

• è un comunicatore 

• è un leader di comunità e salute pubblica 

• si muove dal fare al rendere gli altri in grado di fare 

• si muove dal sapere all'essere in grado di trovare 

• si muove dall'esecuzione di istruzioni ad una pratica autonoma e responsabile 

• comprende l'assistenza primaria, secondaria e terziaria. 

Si è inoltre discussa una sintesi del processo di sviluppo del curriculum per la formazione 
dell'IdF: 

• è stato concertato dopo molte consultazioni con la sezione Infermieristica dell'OMS 
Europa; 

• è stato identificato un requisito base di 40 settimane di formazione, che poteva essere 
adattato in base ad una revisione delle competenze e della formazione precedente 
degli infermieri di comunità, secondo necessità; 

• il curriculum si focalizza sulla formazione dell’IdF al ruolo così come definito in 
SALUTE21; 

• si basa sulle competenze e sulla ricerca; 

• combina formazione teorica e pratica sul campo. 

 
Nel corso della prima giornata è diventato evidente che la maggior parte dei Paesi 
partecipanti non aveva fatto progressi sufficienti dall'ultimo meeting di Madrid secondo il 
programma pianificato del workshop. I questionari preliminari e le relazioni sullo status 
indicavano che non erano pronti a proseguire con le procedure di raccolta dati per la 
valutazione multinazionale, fase per la quale era stata prevista questa loro partecipazione. 
È stato predisposto un nuovo programma attraverso il quale i Paesi avrebbero dovuto 
condurre una verifica di base del proprio livello di sviluppo ed una analisi SWOT dei 
progressi di implementazione. Allo scopo è stata fornita una revisione degli scopi e dei 
processi della ricerca, dell'importanza della stessa nella politica e nella pratica e della 
relativa carenza di evidenze di buona pratica nell’ infermieristica, soprattutto in quella di 
comunità. 

La valutazione multinazionale dei programmi pilota è stata posticipata per consentire ai 
partecipanti di sviluppare propri programmi interni ad un livello che garantisse un 
confronto più utile (OMS 2003, Rapporto del terzo workshop (Maribor): documento non 
pubblicato). 

 
4.1.4 Quarto meeting OMS sul implementazione del IdF: Glasgow 2005 

Obiettivo del Quarto meeting era di portare lo studio multinazionale alla sua conclusione. 
L'incontro era stato progettato come workshop di condivisione di conoscenze e 
apprendimento attivo per tutti i Paesi partecipanti alla valutazione multinazionale del IdF. 
Si proponeva di: 

• rivedere il progressi dell'implementazione dei progetti IdF in ciascun Paese partecipante 
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• preparare il partecipanti alla fase di raccolta dati della valutazione interna 

• assistere i partecipanti nella stesura di piani nazionali perla raccolta dati 

• rivedere le sfide affrontate nell'implementazione di un nuovo servizio infermieristico in 
un paese ed identificare le tematiche che ispireranno progetti futuri. 

 
Dopo l'incontro del 2003 in Slovenia, è stato riconosciuto che i Paesi partecipanti si 
trovavano tutti in condizioni molto diverse di sviluppo dei rispettivi programmi IdF. 
Durante questo quarto workshop, i facilitatori hanno lavorato con i siti dello studio per 
garantire che fossero in grado di contribuire al processo di raccolta dati, 
indipendentemente dal loro livello di sviluppo. È stato adottato un approccio pragmatico 
per essere inseriti nello studio a questo livello, poiché l'OMS ed il team dei ricercatori si 
sono resi conto che i progressi erano molto disuguali e che la situazione probabilmente 
non sarebbe cambiata entro un lasso di tempo ragionevole. 
 
È stata presa la decisione di effettuare una sorta di valutazione per consentire a quei Paesi 
che erano in grado di farlo di procedere verso la fase successiva, nel contempo fornendo 
dati utili su questa iniziale. I Paesi con uno sviluppo più lento avrebbero fornito dati utili 
sui processi di cambiamento che stavano subendo ed avrebbero appreso dalle esperienze 
di altri identificati dallo studio. 

Fatto importante, il workshop è stata un'occasione di condividere esperienze di formazione 
e pratica, considerate fondamentali quanto le procedure di raccolta dati. 

I partecipanti sono stati introdotti nei dettagli degli strumenti di raccolta dati, che erano 
stati tradotti secondo richiesta per il precedente workshop. Per ciascun Paese è stato 
sviluppato un piano di raccolta dati e concordate le scadenze per la loro restituzione. 
Alcuni Paesi hanno scelto di non partecipare allo studio completo poiché la loro situazione 
non lo consentiva. Quelli che hanno accettato di partecipare a tutte le fasi sono stati: 
Armenia, Finlandia, Kyrgyzstan, Moldavia, Portogallo, Slovenia e Tajikistan. Si aggiunga la 
Scozia che aveva preso parte allo studio pilota sugli strumenti di ricerca. Al momento della 
fase di sperimentazione di quegli strumenti (nel 2003), si trovava a livelli di 
implementazione simili a quelli degli altri Paesi al momento della valutazione 
multinazionale (2005). Poiché gli strumenti non erano stati fondamentalmente alterati in 
seguito al processo pilota ed erano stati raccolti dati validi, si è deciso di includere la 
risposta della Scozia nell'analisi finale. Il termine ultimo per ricevere l'ultimo set di dati è 
stato fissato al 31 agosto 2005 (OMS 2005b). 

 

5. Sviluppo e test degli strumenti di ricerca 
La Dott.ssa Deborah Hennessy, che aveva sviluppato ed utilizzato strumenti simili in 
occasioni precedenti, è stata incaricata dall’ OMS di lavorare alla valutazione 
multinazionale dei siti pilota IdF. I criteri per la valutazione multinazionale erano esplicitati 
nel documento OMS Linee guida per la valutazione dello studio pilota multinazionale 
sull'infermiere di famiglia. Nel maggio 2002 sono state redatte le bozze di due questionari, 
inviate all'Ufficio Regionale OMS Europa per la valutazione. Sono stati fatti una serie di 
suggerimenti, che hanno portato allo sviluppo completo dei due strumenti ed alle linee 
guida per la loro compilazione. 
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Gli strumenti consistevano di un Questionario Standard e di un Questionario Completo, 
ciascuno con le proprie linee guida per la compilazione. Inoltre, sono state redatte linee 
guida specifiche per gli operatori di collegamento che supervisionavano la raccolta dati in 
ciascun Paese. 

 

 

5.1  Il Questionario Standard 

Riguarda il ruolo, la pratica e l'efficacia dell’ IdF nel contesto di ciascun sito pilota. Richiede 
il punto di vista di ciascun infermiere di famiglia e degli altri stakeholder coinvolti 
nell'implementazione dell'IdF come nuovo modello di infermieristica di comunità, compresi 
gli infermieri di comunità non IdF ed i medici di famiglia. Il questionario si compone di tre 
parti: 

1. organizzazione dello studio pilota sull'infermiere di famiglia; 

2. ruolo dell'IdF confrontato con quello di altri infermieri di comunità già operativi; 

3. tematiche organizzative che influenzano il ruolo dell'IdF 
 
Si tratta di un questionario interessante ed impegnativo da compilare, poiché richiede 
un'analisi riflessiva su ciò che è nuovo e differente nel ruolo dell’ IdF. Ciascun rispondente 
compila tutte tre le parti del questionario. Ciascuna sezione del questionario ha le proprie 
linee guida per spiegare come va compilata. 
 
5.2 Il Questionario Completo 

Questo corposo questionario indirizzato alla persona di collegamento di ciascun Paese 
partecipante. Indaga sull'implementazione e sugli effetti del concetto di IdF all'interno del 
singolo contesto sociale e politico e richiede informazioni provenienti da una serie di 
rispondenti. Per questo motivo, il questionario completo si compone di quattro parti 
separabili, ognuna delle quali con linee guida proprie. 

Parte Uno: implementazione del progetto pilota IdF. Pone domande su come il 
progetto pilota IdF sia stato definito e gestito e viene compilata dall'operatore di 
collegamento di ogni Paese. 

Parte Due: dettagli sociali, economici e sui servizi sanitari del Paese partecipante. 
Questa è la parte più lunga e più complessa del questionario e può richiedere di venir 
compilata da una serie di persone operanti presso il ministero e i dipartimenti sanitari. 
L'operatore di collegamento ne coordina la distribuzione. 

Parte Tre: formazione dell'IdF. Deve essere compilata dal dirigente per la formazione 
infermieristica o dal Direttore del Corso per IdF delle facoltà che lo istituiscono. 

Parte 4: ruolo ed impatto dell'IdF. Deve essere compilata sotto la supervisione del 
direttore infermieristico e del dirigente di ciascun sito. Può essere un lavoro di gruppo che 
coinvolge rappresentanti dei medici generici/medici di famiglia, altri infermieri di comunità, 
assistenti sociali, utenti o gruppi di pazienti e gli stessi infermieri di famiglia. 

La distribuzione dei questionari era prevista a cascata, a partire da un operatore di 
collegamento centrale, con le risposte che venivano restituite attraverso la stessa via. 
Prima di testare gli strumenti sono state formalizzate le linee guida per la distribuzione da 
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parte degli operatori di collegamento e quelle per la compilazione. È stata stabilita l'analisi 
anticipata dei dati e la struttura dell'interpretazione e della rendicontazione. Il sito pilota 
scozzese è stato scelto per testare gli strumenti multinazionali poiché in quel luogo 
l'implementazione era iniziata nel 2001 e nel 2002/2003, quando gli strumenti erano pronti 
per essere prestati, aveva dimostrato buoni progressi nel programma. 
 
 
 
5.3 L’importanza degli Studi Pilota 
 
Il termine "studio pilota" in ricerche di questo tipo viene utilizzato per identificare due 
momenti diversi. Può fare riferimento ai cosiddetti studi di fattibilità, che sono "versioni in 
scala ridotta o esperimenti condotti in preparazione dello studio principale" (Polit et alii 
2001). Nel secondo caso, lo studio pilota può essere il pre-test o la sperimentazione di un 
particolare strumento di ricerca (Baker 1994). Nel nostro caso sono applicabili entrambe le 
accezioni del termine. Le ragioni per intraprendere uno studio pilota sono molte e 
comprendono: 

• la verifica della fattibilità dello studio (su scala completa); 

• la progettazione e la verifica della praticabilità di un protocollo di ricerca; 

• l'identificazione di problemi logistici che potrebbero presentarsi utilizzando i metodi 
proposti, compresi problemi relativi al campionamento per la ricerca ed alla scelta dei 
partecipanti;  

• la definizione delle risorse (economiche, umane) necessarie allo studio pianificato; 

• la verifica delle tecniche proposte per la raccolta e l'analisi dei dati per rilevare 
potenziali problemi; 

• la raccolta di dati preliminari; 

• l’addestramento dei ricercatori; 

• il convincere i finanziatori che lo studio è fattibile e vale la pena condurlo; 

• fornire valide panoramiche ad altri che debbano sviluppare e testare l'adeguatezza 
degli strumenti per la ricerca. 

 
De Vaus ha fatto notare che gli studi pilota sono importanti per essere avvertiti in anticipo 
su come e dove il progetto di ricerca principale potrebbe fallire. Il fallimento può 
riguardare i protocolli della ricerca, i metodi proposti per la raccolta dei dati o 
l’inadeguatezza degli strumenti oppure il fatto che i partecipanti previsti possono non 
essere adatti; "Non rischiare. Prima fai il test pilota" (De Vaus 1993). 

Condurre uno studio pilota non garantisce il successo dello studio principale, ma ne 
aumenta le probabilità ed è un elemento fondamentale in un buon progetto. I risultati di 
queste attività sono "sotto-discussi, sotto-utilizzati e sotto-rapportati" (Prescott e Soeken 
1999). I rapporti completi sugli studi pilota sono rari in letteratura e, quando esistono, 
servono soprattutto a giustificare i metodi di una ricerca o i particolari strumenti utilizzati 
(van Teijlingen et alii 2001). I documenti delle ricerche spesso fanno riferimento soltanto 
ad un elemento dello studio pilota, al "pre-test" o "test pilota" di un questionario, 
affermando che "il questionario è stato testato per validità ed affidabilità" (De Vaus 1993). 
Altri aspetti, quali le problematiche di natura politica od organizzativa, vengono ignorati. 
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Inoltre, quando gli studi pilota vengono citati più dettagliatamente nei documenti e nei 
report accademici, immancabilmente i ricercatori commentano di aver "appreso dallo 
studio pilota" ed aver apportato le dovute modifiche, senza offrire al lettore dettagli su 
cosa esattamente si sia appreso. Alcuni processi e risultati derivanti sia da studi pilota di 
successo che da studi falliti potrebbero risultare molto utili ad altri che intendono 
imbarcarsi in progetti simili o che utilizzano gli stessi metodi e strumenti. Tutto ciò è 
particolarmente importante in quanto gli studi pilota richiedono tempo e possono essere 
colmi di problemi imprevisti. Tuttavia, è meglio affrontare questi piuttosto di investire una 
gran quantità di tempo, denaro e sforzi nello studio completo. È stato anche fatto notare 
che l'attuale clima della ricerca richiede responsabilità da parte dei ricercatori, il che 
significa che c'è bisogno di garantire il miglior utilizzo possibile dei risultati della ricerca 
(Crosswaite e Curtice, 1994). I ricercatori hanno l'obbligo di fare il miglior uso possibile 
delle loro esperienze di ricerca e finanziamento, rendicontando ciò che emerge da tutte le 
parti dello studio, compresi i dettagli della fase pilota. 

 

5.4 Lo studio pilota scozzese 

Il test degli strumenti e delle linee guida è stato intrapreso in Scozia tra gennaio e marzo 
2003. Il processo è servito a testare la validità e l'affidabilità di strumenti e linee guida, ad 
identificare gli stakeholder specifici, a capire la logistica della raccolta dati interna e 
verificare l'adeguatezza delle linee guida. 

La Scozia è stata scelta per tre motivi: 

• il loro piano di implementazione stava procedendo bene ed erano già operativi IdF 
addestrati; 

• la lingua parlata è l'inglese, quindi non erano necessarie traduzioni; 

• la collocazione geografica consentiva un facile accesso ai ricercatori. 
 
Era anche particolarmente interessante che la Scozia avesse sviluppato il proprio IdF per 
servire le popolazioni rurali e remote. Questo fatto in se stesso creava problemi relativi alla 
raccolta di dati qualitativi e quantitativi completi. La Scozia, tuttavia, con la sua 
popolazione sparsa di infermieri di famiglia ha fornito una prospettiva geografica e 
logistica e eccellente per testare gli strumenti e la raccolta dati da parte degli operatori di 
collegamento interni ai paesi. 

Gli obiettivi erano di verificare: 

• l'applicabilità e la rilevanza generali del questionario per lo studio; 

• le fonti e la disponibilità di informazioni e statistiche richieste per valutare il nuovo 
ruolo all'interno del servizio e del contesto culturale; 

• la validità e l'affidabilità degli strumenti e delle loro misurazioni specifiche; 

• le potenziali difficoltà nell'identificare i gruppi di studio/stakeholder; 

• come il lavoro sul campo potesse venir svolto attraverso una "persona di collegamento" 
situata in ciascun Paese partecipante allo studio; 

• la somministrazione cascata dei questionari ai soggetti pilota e come affrontare ogni 
problema identificato; 
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• i feedback provenienti dai rispondenti per individuare problemi relativi alla compilazione 
dei questionari e valutare se le versioni rivedute fornissero un'adeguata gamma di 
risposte; 

• registrare i tempi impiegati per compilare il questionario e decidere se fossero 
ragionevoli. 

In assenza di finanziamenti per la gestione della raccolta dati nei siti pilota da parte dei 
ricercatori, è stata riconosciuta l'importanza del ruolo dell'operatore di collegamento per la 
valutazione multinazionale. Questi individui, che con ogni probabilità lavoravano già al 
programma di implementazione nazionale dell’IdF o nel sistema di salute di comunità, 
dovevano garantire che in ciascun Paese il destinatario corretto ricevesse e compilasse sia 
il questionario standard che quello completo, come richiesto. Per sostenere questo 
processo sono state sviluppate una serie di linee guida apposite da testare assieme a 
quelle dei questionari ed ai questionari stessi. Comprendevano informazioni sul processo di 
distribuzione raccolta di questionari e assistenza per il monitoraggio ed il follow-up. 

 

5.5 Valutazione degli strumenti 

5.5.1 Sviluppo degli strumenti e delle linee guida. Maggio-Dicembre 2002 

Questo passo ha visto lo sviluppo di strumenti appropriati e linee guida chiare per la 
raccolta delle informazioni riguardanti i processi di implementazione dell'IdF ed i risultati 
interni. 

5.5.2  Preparazione al lavoro sul campo 

In collaborazione con la persona di collegamento (Lesley Whyte) il team in Scozia: 

• ha preso contatti iniziali con i siti IdF e con gli stakeholder; 

• ha identificato le figure di riferimento a livello nazionale per la compilazione dei 
questionari; 

• ha fornito risposte alle domande pervenute dai contatti iniziali; 

• ha preparato questionari e linee guida adatti a ciascuno stakeholder e li ha imbustati 
per la distribuzione. Ciò ha significato preparare buste indirizzate a ciascun operatore di 
collegamento per la restituzione dei questionari compilati. I plichi contenevano anche 
una lettera con la copia degli obiettivi e dei propositi dello studio pilota e la spiegazione 
di quanto veniva richiesto a ciascun sito/stakeholder. Tutti i plichi contenenti i 
questionari e le buste per la restituzione sono stati collocati in una scatola e spediti 
all'operatore di collegamento per la distribuzione. 

 

5.5.3  Follow-up in Scozia: Gennaio – Aprile 2003 
Questa fase è stata riprogrammata diverse volte a causa delle avverse condizioni 
atmosferiche nelle aree remote che dovevano essere visitate. A volte il follow-up è stato 
condotto attraverso interviste telefoniche. 
 
5.6 Risultati della sperimentazione Scozia 
 
In totale, su 37 questionari standard distribuiti ne sono ritornati 28. In generale la risposta 
allo strumento sembra accettabile, con una serie di appunti molto utili presi durante le 
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interviste di follow-up telefonico. I risultati non richiedono grandi aggiustamenti ai 
questionari stessi mentre invece richiedono di pensare attentamente a come rendere il 
processo più fluido ed eliminare le ambiguità dalle linee guida. Sono state compilate 
restituite tutte le parti del questionario completo. 
 
A seguire, le tematiche specifiche identificate con il test pilota. 
 
5.6.1  Gli strumenti 
Sono stati evidenziati una serie di punti. 

La domanda numero otto del Questionario Standard (vedere allegato) è stata considerata 
inadeguata dagli stakeholder nazionali, poiché non possedevano informazioni relative alle 
attività degli infermieri coinvolti. È stato deciso di rimuoverli dall'elenco dei rispondenti per 
questa sezione nello studio principale. 

Ci sono state una serie di opinioni diverse da parte del personale di base riguardo questa 
stessa domanda. Se molti gradivano la riflessione richiesta per la compilazione, altri 
affermavano di non aver tempo per farlo. La struttura del questionario è stata modificata 
per migliorarne la chiarezza, anche se i contenuti della domanda non sono cambiati poiché 
era importante coprire tutti gli aspetti. 

Il fattore tempo era ovviamente importante e sono state apportate variazioni alle linee 
guida per gli operatori di collegamento cercando di apportare migliorie. Inoltre è stata 
accentuata l'importanza dei processi di valutazione relativi al nuovo servizio con la 
raccomandazione di dedicarvi tempo perché a lungo termine questo impegno non sarebbe 
andato sprecato. Richiedeva l'aiuto da parte della dirigenza ed il sostegno a livello 
strategico da parte degli stakeholder nazionali. 

Alcuni rispondenti ravvisavano il bisogno di accedere a più informazioni qualitative 
attraverso le interviste. Anche se riconosciuto come buona pratica, tale approccio nel 
contesto di questo studio non era fattibile. 

Il Questionario Completo è stato compilato come richiesto. La Parte Uno è stata compilata 
dall'operatore di collegamento. La Parte Due è stata distribuita ai rispondenti in grado di 
fornire le informazioni necessarie. Si è rivelato un processo che porta via tempo poiché 
richiedeva un gran numero di contatti con molti individui diversi, ma nel complesso ha 
funzionato bene. La Parte Tre è stata compilata dai Direttori di Corso per IdF e restituita 
allegando il programma del corso, come richiesto. I Direttori Infermieristici di due delle tre 
regioni coinvolte si sono occupati della compilazione delle sezioni della Parte Quattro. 
Alle persone di collegamento ed ai Direttori Infermieristici sono state mandate delle 
schede riepilogative per la raccolta dati, da restituire assieme ai questionari, che fornivano 
dettagli riguardanti i destinatari di questi ultimi. Alcuni questionari non sono stati restituiti 
come richiesto ed il processo di distribuzione e ritorno è stato migliorato. 
 
5.6.2.  Tipologie di stakeholder/ istituzioni da coinvolgere 

Queste informazioni sono state ottenute con l’aiuto della persona di contatto. Per ciascun 
Paese la situazione era diversa e gli stakeholder vengono generalmente identificati all’inizio 
del processo di ricerca. Le linee guida devono essere chiare e sufficientemente informative 
per poter essere utilizzate da un’ampia gamma di potenziali rispondenti. 

5.6.3. Fattibilità di lavorare attraverso una “persona di collegamento” situata in 
ciascun Paese partecipante allo studio sull’ IdF 
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Questo processo si è dimostrato molto soddisfacente e fondamentale per il processo di 
raccolta dati in assenza di un management nazionale per lo studio. 

5.6.4. Logistica della persona di collegamento che distribuisce e raccoglie dati 

Per il questionario, al fine di ridurre il carico di lavoro per una singola persona, si è tentata 
una distribuzione a cascata. Questo metodo ha funzionato bene ma sono insorti problemi 
di ritardo in entrambe le direzioni della catena consegna/ ritorno, causati soprattutto dal 
fatto che le persone erano assenti per vacanza o per malattia. Il processo di ritorno è 
quindi stato discontinuo e, alla data di scadenza iniziale, erano stati consegnati soltanto 
quattro questionari standard. Processi di follow-up hanno migliorato la successiva 
restituzione dei dati. 

Come parte della sperimentazione degli strumenti, sono state condotte 20 interviste 
telefoniche e fatte oltre 100 chiamate per verificare se i questionari fossero stati 
consegnati a tutti  i rispondenti. Questa è stata di per sé un’attività che ha richiesto tempo 
e che ha indicato il bisogno di maggiori controlli a partire dall’inizio del processo di 
compilazione dei questionari fino alla loro raccolta. È stato suggerito che dedicare del 
tempo alla compilazione forse per alcuni rispondenti sarebbe stato più efficace, ad 
esempio organizzando appositi incontri in cui i questionari potessero essere consegnati, 
compilati e raccolti nello stesso giorno. 

5.6.5. Idoneità delle linee guida e loro applicabilità alla valutazione interna 
dell’IdF 

Le interviste telefoniche hanno prodotto informazioni molto utili, utilizzate per migliorare le 
linee guida per gli strumenti. Fatti salvi alcuni errori tipografici nella stesura iniziale, le 
linee guida si sono dimostrate utili. 

 

5.7. Piani per l’analisi dei dati 

Sono in programma statistiche differenziali, soprattutto a analisi delle varianze a una via 
per ciascuno dei 48 item del Questionario Standard, per identificare: 

• L’importanza percepita del ruolo dell’IdF e di altri ruoli nei diversi Paesi; 

• Le differenze percepite tra i ruoli degli IdF e quelli di altri infermieri di famiglia per 
Paese e per tutti i Paesi; 

• La performance dell’ IdF percepita nei diversi Paesi; 

• I bisogni di formazione degli IdF percepiti nei diversi Paesi; 

• Il percepito di una serie di stakeholder nei diversi Paesi. 

Era stato premesso che dati sarebbero stati studiati per possibilità di analisi più sofisticate, 
alla ricerca di tipologie di attività specifiche per ruoli particolari. Le informazioni relative 
alle organizzazioni, alla politica, l’economia ed al sistema sanitario sarebbero state 
analizzate nei contenuti attraverso la statistica descrittiva. 

In questo periodo si è notato che, mentre l’analisi dei dati avrebbe potuto essere semplice, 
problemi potenziali sorgevano dal differenziale tempo relativo al livello di preparazione dei 
Paesi coinvolti. Per lo studio pilota è stata scelta la Scozia poiché in termini di formazione 
degli infermieri di famiglia e di strutture sul posto era la più avanzata. Le indicazioni 
dicevano che negli altri Paesi il programma IdF non era altrettanto progredito. È stato 
deciso di rivedere la situazione in occasione dell’incontro programmato in Slovenia per il 
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settembre 2003. I ricercatori hanno notato la necessità di valutare ogni implicazione 
dell’analisi dei dati emergente da questo differenziale nei tempi, già presente all’inizio dello 
studio e di conseguenza nei successivi processi di raccolta dati tra i Paesi coinvolti. 

5.8. Raccomandazioni dal test pilota degli strumenti per la valutazione 
multinazionale 

1. Per le valutazioni interne ai Paesi si devono utilizzare strumenti e linee guida 
minimamente aggiustati. 

2. Gli strumenti e le linee guida devono essere tradotti prima del workshop sulla raccolta 
dati, Slovenia 2003. 

3. Il workshop sulla raccolta dati deve essere organizzato immediatamente prima 
dell’inizio di questa attività. 

4. In occasione del workshop sulla raccolta dati, le persone di collegamento verranno 
istruite sugli strumenti e sulle linee guida e li prepareranno per la distribuzione 
immediata di ritorno in patria. Dovranno anche predisporre un calendario realistico. 

5. Le persona di collegamento dovranno portare al workshop nomi e gli indirizzi degli 
stakeholder nazionali ai quali saranno distribuiti i questionari. I pacchi da distribuire 
potranno quindi essere preparati durante il workshop. 

6. Prima di restituirle al team di ricerca Le risposte dovranno essere tradotte in lingua 
inglese. 

 

6. Raccolta dati e risposta 
I processi di raccolta dati per lo studio multinazionale erano complessi. Dopo il workshop 
di Glasgow nel gennaio 2005, avevano accettato di partecipare alla valutazione completa 
finale sette Paesi. Essi avevano sviluppato piani per il processo di distribuzione e raccolta 
dei questionari, concordando un calendario per la loro compilazione e restituzione. Erano 
d’accordo di tradurre le risposte, se necessario, prima di trasmetterle al team di ricerca. 

Questo studio è stato un esempio di ricerca poliedrica internazionale. I problemi ed i 
vantaggi di questo tipo di ricerca sono discussi nel Capitolo tre. Tuttavia, è utile rivisitare 
alcuni di questi temi, soprattutto quelli collegati alla comunicazione ed alla raccolta dati nel 
contesto di questo studio. Gli strumenti di ricerca sono stati sviluppati in inglese e le 
risposte erano richieste nella stessa lingua. I Paesi di lingua russa hanno dovuto tradurre i 
questionari in russo e le risposte in inglese. Altri Paesi non di lingua inglese lo parlavano e 
lo scrivevano sufficientemente bene da riuscire a completare i questionari senza l’aiuto di 
traduttori. I servizi di traduzione sono costosi e richiedono tempo: per i Paesi che hanno 
dovuto farvi ricorso, l’impegno è stato notevole ed il loro sforzo molto apprezzato. Non ci è 
dato conoscere chi siano stati traduttori, ma le differenze nella qualità delle traduzioni 
erano notevoli. 

Gli originali protocolli a cascata identificavano il numero dei questionari standard spediti e 
restituiti. Tuttavia, uno dei punti deboli del progetto è stato la scarsa registrazione da 
parte delle persone di collegamento del numero di questionari distribuiti. Nonostante i 
numeri dei potenziali rispondenti fossero conosciuti, è mancata l’accuratezza nelle 
dimensioni del campione coinvolto poiché nei diversi Paesi gli IdF avevano seguito schemi 
di formazione differenti ed era difficile identificarli. Il team di ricerca non è stato in grado 
di correggere retrospettivamente questo punto, nonostante le molte comunicazioni email 
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prima della pubblicazione. Forse questo risultato rispecchia la mancanza di esperienza 
nella ricerca da parte di alcuni Paesi partecipanti, nonché la difficoltà di gestire una ricerca 
a lunga distanza. Nonostante ciò, il lavoro era di natura essenzialmente esplorativa ed i 
risultati sono quindi altamente rilevanti. 

I ricercatori hanno cercato di rispecchiare accuratamente i dati, non sono state fatte 
ipotesi in caso di dati mancanti. Tuttavia, la loro interpretazione ha cercato di 
comprendere sia le parole così com’erano scritte che il significato al di là del testo e di 
fornire una corretta lettura dei dati. 



 33 

Di seguito viene illustrato il calendario per la restituzione dei dati concordato a Glasgow nel Gennaio 2005, benché i Paesi non siano riusciti a rispettarlo 
 

2005 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

Workshop di Glasgow XX            

Scrivere il report del workshop  XX           

I Paesi conducono la Fase 1 della raccolta 
dati (Parti 2& 3 Complete) 

 X X          

I Paesi restituiscono i dati della Fase 1 (Parti 
2& 3 Complete) 

   Entro il 
30 Apr 

        

Analisi dei dati della Fase 1     X X       

Report preliminare a OMS Europa      X X      

I Paesi conducono la Fase 2 della raccolta 
dati 

    XX XX XX      

I Paesi restituiscono i dati della Fase 2        Entro il 
31 Ago 

    

Analisi/Interpretazione dei dati e 
rendicontazione 

         XX XX  

Report finale a OMS Europa 

 

           XX 
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Come accennato in precedenza, una grande quantità di dati sono pervenuti oltre le date limite previste. Gli ultimi li abbiamo ricevuti a metà 
Dicembre e questo ha ovviamente avuto una ricaduta sull’attività di analisi. Alla luce di questi fatti, i ricercatori hanno scelto di includere tutti i dati 
ricevuti al fine di ampliare lo scopo della valutazione, probabilmente a spese di un’analisi più approfondita. Tutti i dati grezzi sono a disposizione 
dei Paesi che vogliano osservarli più in dettaglio. Di seguito un sunto delle attività dei Paesi e la risposta dei dati finali. 
 
WORKSHOP SLOVENIA 2003 
 
 Presente Report sul Paese Analisi 

SWOT 
Approva il 

curriculum OMS 
Approva i criteri 

dello Studio 

Armenia      

Danimarca   0 0 0 

Estonia      

Finlandia      

Germania 0  0 0 0 

Kyrgyzstan      

Lituania      

Moldavia      

Portogallo 0 0 0 0 0 

Scozia      

Slovenia      

Spagna 0 0 0 0 0 

Tajikistan      
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WORKSHOP GLASGOW 2005                                                     RISPOSTE DATI FINALI 2006 
 
 Presente Partecipaz. 

Valutazione 
completa 

Identificare 
temi 

Q. Compl. 
 

Parte 1 

Q. Compl. 
 

Parte 2 

Q. Compl. 
 

Parte 3 

Q. Compl. 
 

Parte 4 

Quest. 
 

Standard 

Armenia       no curriculum  0 

Danimarca 0 Iniziale 0 0 0 0 0 0 

Estonia 0 Iniziale 0 0 0 0 0 0 

Finlandia    0  Solo curriculum  23 

Germania 0 Iniziale 0 0 0 0 0 0 

Kyrgyzstan    0 0 0 0 0 

Lituania  Iniziale  0 0 0 0 0 

Moldavia      0  45 

Portogallo    0    (11) 74 

Scozia        (2) 28 

Slovenia        50 

Spagna  Iniziale  0 0 0 0 0 

Tajikistan      0 0 1 
 



 36

7.  Presentazione dei risultati e discussione preliminare 
 
La sezione che segue presenta i principali risultati emersi dallo Studio multinazionale OMS sull’IdF. 
I dati raccolti sono stati numerosi e gli strumenti di ricerca utilizzati complessi, con lo scopo di 
identificare l’ampia gamma di fattori che potevano probabilmente influenzare l’implementazione 
degli schemi pilota dell’IdF. In occasione del workshop di Glasgow i partecipanti avevano 
concordato di presentare i dati per gradi, garantendo di completarne l’invio entro di Agosto 2005, 
al più tardi. La fase di analisi e trascrizione dei dati doveva durare da Settembre a Dicembre 2005. 

Purtroppo, alcuni Paesi non hanno fornito i dati prima di Novembre/Dicembre 2005 e questo ha 
fatto slittare l’analisi a  Dicembre 2005/Gennaio 2006. Nonostante fosse stata prevista la flessibilità 
delle scadenze del progetto, i ritardi eccessivi e gli impegni disseminati del report finale hanno 
portato a ridurre i tempi per l’analisi. Indipendentemente dagli slittamenti, i partecipanti hanno 
compiuto un grande sforzo per raccogliere i dati ed i ritardi erano dovuti a inevitabili difficoltà del 
personale e delle organizzazioni. In quanto tale, i ricercatori desideravano inserire tutti i dati 
possibili, quindi la scadenza ultima per riceverli è stata riprogrammata per fine Dicembre 2005. 

Oltre agli slittamenti di calendario, alcuni dei dati ritornati erano incoerenti. Come notato in un 
capitolo precedente, questo poteva essere ampiamente prevedibile come potenziale limite di una 
ricerca in campo internazionale. In più, i vari Paesi si trovavano tutti a livelli diversi di sviluppo per 
quanto riguardava l’implementazione dell’IdF e quindi spesso le risposte erano “non applicabile” o 
“non disponibile”. Gli strumenti di ricerca erano dettagliati e richiedevano risposta da diversi 
stakeholder: per questo motivo il processo di rilevazione dati era complesso in ogni Paese. Come 
discusso in precedenza, non c’erano finanziamenti disponibili per supportare il processo di raccolta 
dati per lo studio multinazionale e quindi la valutazione dipendeva dalla buona volontà e 
dall’impegno delle persone coinvolte. Questo impegno non deve essere sottovalutato poiché sono 
pervenuti molti dati di buona qualità. Dove possibile, i partecipanti sono stati contattati per chiarire 
dei dati, se necessario, ma i limiti di tempo non hanno permesso verifiche approfondite. Tutti i dati 
ricevuti sono stati sottoposti ad un’analisi di base ed i contenuti maggiormente significativi sono 
stati scelti per essere presentati in questo report. Il gruppo di gestione ed analisi dei dati del 
progetto ha scelto di concentrarsi su quelle aree in cui i dati ricevuti permettevano un confronto ed 
una discussione significativi. Tutti i file dei dati analizzati vengono presentati come appendice o 
sono disponibili su CD ed i partecipanti sono invitati ad utilizzarli, se lo desiderano.  

Sette Paesi hanno fornito dati per la principale valutazione multinazionale dell’implementazione 
pilota dell’IdF OMS: Scozia, Slovenia, Finlandia, Portogallo, Moldavia, Armenia e Tajikistan. Alcuni 
dati risultavano mancare attraverso le varie sezioni. Non ha trasmesso dati il Kyrgyzstan, mentre 
Spagna, Lituania, Danimarca ed Estonia hanno contribuito ad altre parti della valutazione 
partecipando ai workoshop in Slovenia ed a Glasgow, come descritto nei rispettivi report. I dati 
scozzesi sono stati raccolti attraverso lo studio pilota degli strumenti di ricerca del 2003. Si è deciso 
di includere questi dati nell’analisi finale poiché il questionario non era stato modificato molto da 
allora ed il progetto pilota scozzese era stato sviluppato quando la Scozia (2003) si trovava allo 
stesso livello in cui si trovavano molti altri Paesi al momento della fase di raccolta finale dei dati 
(2005). I dati raccolti dalla Scozia sono quindi stati considerati equivalenti e troppo preziosi per 
escluderli dall’analisi. 

Negli allegati si possono trovare il Questionario Standard ed il Questionario Completo. I risultati 
saranno discussi secondo otto titoli: 

1. Background sociopolitico di ciascun Paese che ha fornito lo stimolo a partecipare allo Studio 
pilota Multinazionale sull’IdF. 

2. Popolazione e formazione degli infermieri professionali, infermieri di comunità e IdF. 

3. Formazione degli IdF nel Paese. 

4. Organizzazione locale degli studi pilota sull’IdF. 
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5. Costi di impiego dell’IdF. 

6. Ruolo ed attività dell’infermiere di famiglia in ciascun Paese. 

7. Tematiche organizzative dal punto di vista degli erogatori. 

8. Ruolo e funzioni ed ulteriori bisogni di sviluppo degli IdF. 

 

(I Paesi di cui mancano i dati sono stati omessi dalle varie sezioni secondo rilevanza) 
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7.1 Background socio-politico e sanitario di ciascun Paese, che ha offerto lo stimolo a partecipare allo 
Studio Multinazionale sull’IdF 
 
7.1.1. Dati demografici di base per Paese (Questionario Completo, Parte 2, Categorie 3 e 7) 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN PORTOGALLO MOLDAVIA 

Numero di siti IDF 4 3 4 5 4 0 4 

Popolazione totale 5.064.200 1.995.718 5.236.611 3.211.570 6.573.200 10.356.117 4.267.000 

POPOLAZIONE 
0 – 5 anni 

 

334.349 

 

89.594 

 

403.648 

 

183.726 

 

837.800 

 

539.491 

 

1.700.000 
6 – 15 636.025 213.226 523.361 229.919 869.900 1.241.564 -- 
16 - 18 188.361 131.026 318.105 320.142 818.700 416.620 -- 
19 - 65 3.148.720 1.266.394 2.831.506 870.279 97.000 6.578.700 2.860.000 
66 – 90 727.360 288.209 803.909 328.663 3.300 1.549.626 27.000 
Oltre 90 29.385 7.231 27.031 -- -- 30.116 -- 
Tasso di mortalità infantile 
(per 1000 nati vivi) 

5.5 3.9 3 2.8 13.5 5.1 16.5 

Tasso di mortalità materna 
(per 100000 nati vivi) 

9.8 1.8 5 18.6 36.5 4 43.4 

Percentuale del PIL speso 
per la sanità (%) 

8.0 8.99 7.6 3.5 -- 9.3 -- 

 
Le informazioni contenute nella Tabella 7.1.1  forniscono una descrizione demografica di base dei sette Paesi che hanno partecipato alla 
valutazione completa delle implementazioni pilota. Il range delle dimensioni della popolazione va da poco meno di due milioni di individui in 
Slovenia fino agli oltre dieci milioni in Portogallo. La mortalità infantile va da 3 in Finlandia fino a 13.5 in Tajikistan e 16.5 in Moldavia. I tassi di 
mortalità materna oscillano da 1.8 per 100.000 nascite in Slovenia ad oltre 43 per 100.000 in Moldavia. 
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7.1.2  Priorità sanitarie in ciascun Paese (Questionario Completo, Parte 2, Categoria 3) 
 

SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN PORTOGALLO MOLDAVIA 

Cardiologia 

Oncologia 

Salute Mentale 

Fumo 

Alcool 

Abuso di droghe 

Incidenti e sicurezza 

Salute sessuale 

Controllo infezioni 

Salute infantile 

Ridurre le 
ineguaglianze 

Sviluppo di politiche 
sanitarie 

Cambiare stili di vita 
dannosi 

Qualità 
dell’ambiente 

Motivazione del 
personale sanitario 

Ricerca nel sistema 
sanitario 

Protezione della 
salute di bambini ed 
adolescenti 

Prevenzione della 
malattia negli 
anziani 

Protezione della 
salute per gli 
handicappati 

Promozione della 
salute e delle 
capacità funzionali: 

Ridurre le 
ineguaglianze in 
sanità 

Prevenzione 
dell’obesità e dell’ec-
cessiva assunzione 
di alcool 

Promozione della 
salute mentale 

Aumentare le 
attrattive della vita 
lavorativa 

Prevenzione (e cura) 
dell’emarginazione 
sociale 

Servizi che 
funzionano e 
moderare la  
sicurezza sociale 

 

Migliorare il sistema 
legislativo/progetta-
re standard legali 

Migliorare il 
programma IdF 

Stabilire sistemi di 
controllo qualità 

Emendare leggi sulla 
sanità pubblica per 
includere 
l’infermieristica e 
sviluppare il ruolo 

Rivedere l’ attuale 
formazione degli IdF 
secondo la 
definizione OMS 

Migliorare il sistema 
finanziario 

Preparare staff per 
le aree rurali 

Migliorare l’accesso 
all’assistenza nei 
distretti 

Finanziare la sanità 

Malattie infettive 

Mortalità materna 

Vaccinazioni 

Pianificazione 
familiare 

TB 

Riforma del pronto 
soccorso 

Riforma del sistema 
ospedaliero 

Riorganizzazione 
dell’assistenza 
primaria 

Malattie a lungo 
termine 

Assistenza continua 

Cure palliative 

Unità di controllo del 
dolore 

Salute pubblica 

Accessibilità dei 
servizi sanitari 
nazionali per gli 
anziani ed i non 
autosufficienti 

Qualità dei servizi 
sanitari 

Sostenibilità 
economica 

Promozione della 
salute per i giovani 

Profilassi per 
AIDS/TB 

Prevenzione e 
trattamento delle 
malattie infettive e 
croniche: TB, 
diabete e cancro 

Formazione continua 
per gli infermieri 

Vaccinazioni 

Migliorare le 
dotazioni 
mediche/tecniche 

Salute mentale 

 
La Tabella 7.1.2 illustra le priorità sanitarie per Paese. Ciascun elenco è riproposto come fornito dal Paese e non è in ordine particolare. Le 
priorità riguardano aspetti organizzativi quale la riforma ospedaliera ed i finanziamenti alla sanità del Tajikistan; la riforma dell’assistenza primaria 
e la sostenibilità economica in Portogallo; la riforma del sistema sanitario, il controllo della qualità e tematiche riguardanti gli operatori in Armenia. 
Affrontano anche temi di salute pubblica quali il controllo delle infezioni e le patologie croniche in Tajikistan e Moldavia e la gestione della 
patologie cardiache ed oncologiche in Scozia e Finlandia. 
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7.1.3 Numero di famiglie con un unico componente, percentuale di famiglie che non hanno accesso all’acqua 
potabile e numero di medici di base per Paese (Questionario Completo, Parte 2, Categorie 3 e 7) 

 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN PORTOGALLO MOLDAVIA 

Famiglie con un solo 
componente % 

32.9 21.9 39 27 20 44.9 0.08 

No accesso all’acqua 
potabile % 

0 5 0 > 20 nel principale 
sito IdF di Shirak; 10 
a livello nazionale 

33 8 100 

Numero totale di medici di 
base nel Paese 

4.192  1.520 
comprende tutti i 
medici che 
lavorano nei centri 
sanitari 

2.260 che 
lavorano nei centri 
sanitari 

2.532 medici 
(medici di base e 
medici di famiglia) 

-- 6.961 -- 

 
 
Tabella 7.1.3 Le famiglie con un unico componente vanno dallo 0.08% della Moldavia al 44.9% del Portogallo. Soltanto in due Paesi, 
Scozia e Finlandia, il 100% della popolazione ha accesso all’acqua potabile mentre la totalità della popolazione moldava ne è priva. 
Questo dato basta da solo a dare un’idea del livello e della differenza delle priorità sanitarie esistenti tra i Paesi partecipanti. Dai dati 
non è chiaro se tutti i Paesi hanno lo stesso concetto di medico di base. Non è neppure chiaro se i numeri forniti si riferiscono al totale 
dei medici o a quelli a tempo pieno. Supponendo che si riferiscano ai medici a tempo pieno, il Portogallo ha il numero più elevato e la 
Slovenia quello più basso di medici di base. Questo risultato deve essere confrontato con le dimensioni della popolazione fornite in 
Tabella 1.1, rilevando così che il Portogallo ha una popolazione che si aggira sui dieci milioni di individui mentre la Slovenia non 
raggiunge i due milioni. 
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7.1.4 Panoramica sull’equità e l’accesso all’assistenza sanitaria (Questionario Completo, Categoria 9) 
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Hanno tutti la stessa 
possibilità d’accesso 
all’assistenza sanitaria? 

 Sì No Sì No No Sì Sì 

 
Esplicitare le differenze 
identificate sopra 

Benché il SSN sia per tutti, 
alcune aree remote possono 
avere problemi d’accesso 
all’assistenza terziaria 

I pazienti residenti fuori Lubiana 
non hanno le stesse possibilità 
di accesso all’assistenza 
oncologica special. 

-- Assistenza diseguale nelle aree rurali, 
isolate dai servizi secondari e terziari 
delle città 

La chirurgia plastica, 
l’urologia e la stomatologia 
sono erogati in maniera non 
equa 

 
Non  
applicabile 

 
Non 
applicabile 

Spiegare eventuali 
variazioni 

-- Non applicabile -- Le aree rurali hanno difficoltà di 
accesso 

Le regioni soffrono difficoltà 
economiche per la fornitura 
di servizi ed i pagamenti dai 
pazienti 

Non  
applicabile 

Non 
applicabile 

I cittadini hanno 
accesso diretto agli 
IDF? 

Sì, soprattutto alle ostetriche di 
comunità 

Sì Sì No, tranne dopo la chirurgia Sì Sì Sì 

 
Altri impedimenti 

Alcuni servizi inf.ci di comunità 
sono accessibili solo su 
prescrizione specialistica, e.s. 
pazienti psichiatrici 

 
 
Non applicabile 

 
Non 
applicabile 

 
Medici 
 

--  
Non  
applicabile 

 
Non 
applicabile 

Vi sono siti IDF nelle 
aree con disparità 
d’accesso? 

Sì Sì Non 
applicabile 

Sì Sì Non 
applicabile 

No 

 
Indicare le aree IDF con 
disparità d’accesso 

-- Murska Soboto Non 
applicabile 

Marz di Shirak: area devastata dal 
terremoto nel 2000, economicamente 
svantaggiata e che difficilmente attrae 
lo staff medico 

-- Non 
applicabile 

Non 
applicabile 

 
 
La Tabella 7.1.4 mostra le differenze nell’erogazione delle cure mediche e nell’accesso all’assistenza e rivela ampie diversità tra i Paesi. Scozia, 
Finlandia, Portogallo e Moldavia segnalano problemi generici di iniquità nell’accesso mentre la Scozia nota problemi di accesso ai servizi terziari per 
le comunità rurali. La Moldavia ed il Portogallo hanno fornito pochissimi dati e, forse, l’equità nell’accesso alle cure non è per loro una priorità e 
quindi non hanno fornito informazioni in merito. La Solovenia, l’Armenia ed in Tajikistan notano anch’essi delle disuguaglianze, ancora una volta a 
danno delle popolazioni rurali. Quattro Paesi hanno dichiarato di avere siti IDF in aree in cui ci sono difficoltà di accesso ai servizi sanitari: Scozia, 
Slovenia, Armenia e Tajikistan. 
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7.1.5 Contesti politici per la partecipazione (Questionario Completo, Parte 2, Categoria 4) MOLDAVIA 
 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN MOLDAVIA  

 
Principali obiettivi politici 
negli ultimi 5 anni 

Focus sul modello di 
salute 

Ridurre le iniquità 

Ridurre la morbilità 

Riprogettare i servizi 

Riduzione delle 
disuguaglianze nello 
stato di salute 

Gli infermieri devono 
portare i servizi 
sanitari più vicino alla 
popolazione 

Benessere dei bambini, 
migliorare la salute e la 
sicurezza 

Diminuire il fumo tra i 
giovani 

Prevenire l’aumento dei 
problemi legati al fumo e 
alla droga 

Ridurre di 1/3 gli incidenti e 
le morti violente tra gli 
uomini giovani 

Migliorare la salute dei 
lavoratori 

Migliorare le capacità 
funzionali degli over 75 

Periodo post-sovietico 

Occuparsi di giustizia sociale, 
profilassi medica, accessibilità, 
centralizza-zione e finanziamenti, 
stato di salute in peggioramento 

Riorganizzare i servizi sanitari – 
assegnare priorità in termini 
economici 

Attenzione alla salute materno-
infantile 

Consolidare l’assistenza primaria e i 
finanziamenti del personale 

Introduzione della Medicina di 
famiglia 

Potenziare la prevenzione 

Facilitare l’accesso all’assistenza per 
le popolazioni 

Finanziamenti alla sanità 

Migliorare gli standard, l’assistenza 
medica e socio-economica, la salute 
ambientale e le tecnologie 

Regolamentazione per il medico e 
l’infermiere di famiglia 

Riforma sanitaria 

Equità nell’accesso ai 
servizi medici 

Sviluppo di risorse umane 
ben qualificate, soprattutto 
medici ed infermieri di 
famiglia 

Implementare la riforma 
dell’assistenza primaria e del 
sistema sanitario di famiglia 

Introdurre l’assicurazione per 
le cure mediche 

Quali obiettivi politici 
hanno influenzato lo 
sviluppo dell’IDF? 

Tutti quelli di cui 
sopra 

Assistenza 
primaria/assistenza 
alla famiglia 

Riforma sanitaria 

Dimissioni precoci 

Tutte le priorità di cui sopra 

Programma di salute 
pubblica 

Orientamento alla famiglia 

Sviluppo dell’Istituto per la Medicina 
di Famiglia, focus su 
medico/infermiere di famiglia 

Prevenzione e incoraggiamento 
degli stili di vita sani, misure 
economiche 

Politiche del personale 
relative alla medicina di 
famiglia 

Medici ed infermieri 
specializzati 

Prevenzione per tutte le 
età, famiglie e comunità 

Sviluppo della medicina di 
famiglia 



 43 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN MOLDAVIA  

Perché il vostro Paese ha 
chiesto di aderire allo 
Studio Pilota IDF? 

Spostarsi verso un 
modello di 
miglioramento della 
salute 

Discostarsi dagli 
infermieri specializzati 
in salute di comunità 

Modelli assistenziali 
alternativi per le aree 
remote e rurali 

Desiderio di 
condividere il nostro 
modello esistente di 
IDF con gli altri 

Necessità di sviluppare 
l’approccio famigliare 

Rispondeva ad altri bisogni 
sanitari correlati 

Il Ministero della Salute ha 
voluto partecipare 

Nel 1997 l’Armenia ha iniziato la 
riforma del sistema sanitario 
dell’assistenza primaria, 
focalizzandosi sulla continuità 
assistenziale ed il coordinamento 
dell’assistenza secondaria di medici 
ed infermieri di famiglia 

Per migliorare la qualità 
dell’assistenza e la salute 
della popolazione a livello 
di IDF 

Migliorare la qualità di vita dei 
pazienti 

Implementare il nuovo 
concetto di IDF 

Fare nuove esperienze 

Perché il vostro Paese ha 
bisogno del servizio IDF? 
(punto di vista dei policy-
makers) 

Dati sulla salute 
scadenti nelle 
Highlands Occidentali 

Popolazione in 
declino e bisogno di 
spostarsi dal medico 
specializzato ad uno 
multi-competente 

IDF dal 1957 – volontà di 
condividere 

--- Migliorare l’accessibilità e l’efficacia, 
consolidare gli aspetti della 
prevenzione. 

Sviluppare collegamenti tra famiglia 
e medico di famiglia. 

Gli infermieri di famiglia offrono 
assistenza alle famiglie con 
patologie croniche, in situazioni di 
stress e trascorrono con loro del 
tempo supportandole e insegnando. 

L’Armenia voleva creare infermieri 
altamente qualificati per aiutare le 
popolazioni a rischio delle zone rurali 
socio-economicamente svantaggiate  

Per migliorare la qualità 
dell’assistenza e la salute 
della popolazione a livello 
di IDF 

Leggi e regolamenti sulla 
riforma sanitaria 

Programma di Strategia 
della Riforma Sanitaria del 
Presidente fino al 2010 

Per migliorare le condizioni di 
salute della famiglia 

       

 
La Tabella 7.15 fornisce chiare ed interessanti motivazioni politiche per le quali ciascun Paese partecipante ha preso parte allo studio pilota. 
Notevole che siano stati fortemente evidenziati l’interesse all’approccio sanitario basato sulla famiglia ed il bisogno di fornire uno staff 
infermieristico altamente qualificato ma multi-competente. Il Portogallo non ha risposto in quanto ad oggi non ha ancora implementato l’IdF. La 
Slovenia ha riconosciuto i vantaggi dei modelli di assistenza alla famiglia ed ha infermieri di famiglia fin dal 1957. L’Armenia ha dichiarato che, in 
qualità di Stato membro dell’OMS desiderava partecipare allo studio per accrescere il contributo infermieristico alla salute preventiva. La Moldavia 
ha spiegato di voler migliorare la salute delle famiglie. La Scozia è particolarmente preoccupata dai bisogni di salute delle zone rurali ed ha ritenuto 
che questo modello potesse aiutare a soddisfarli. 
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7.2 Popolazione e formazione degli infermieri 
 
7.2.1  Popolazione e formazione infermieri, infermieri di comunità e IDF (Questionario Completo, Parte 2, Categoria 5) 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA PORTOGALLO MOLDAVIA 
Età termine studi 17 19 18 18 -- 
Qualifica infermieristica 
di base 

Diploma 90% 
Laurea 10% 

Laurea 100% Certificato (fino al 1996) 81% 
Laurea (dopo il 1996) 19% 

Laurea 100% Certificato 

Durata in anni della 
formazione di base 

3-4 anni 3 anni 3,5 anni infermieri; 4 anni 
infermieri di salute pubblica; 
5 anni ostetriche 

4 anni -- 

Formazione infermiere 
di comunità (non IDF) 

Diploma: infermiere 
di comunità 
Laurea: infermiere di 
comunità 
specializzato 

-- Certificato fino al 1996 
Laurea dal 1996: infermiere 
di salute pubblica 

1076 infermieri di salute 
pubblica con 
specializzzione   post 
laurea (2 anni) 

-- 

Popolazione infermieri   41.237 4.000 33.400 45.906 22.000 
Popolazione infermieri 
di salute pubblica (non 
IDF) 

6.953 -- 5.740 7.262 5.000 

Popolazione infermieri 
di salute pubblica e IDF  

6.984 850 5.783 -- -- 

 
 
La Tabella 7.2.1 fornisce brevi informazioni riguardanti l’età in cui si terminano gli studi superiori, i livelli di formazione infermieristica 
di base, la durata del corso e la consistenza della popolazione totale di infermieri, infermieri di salute pubblica e infermieri di famiglia. 
La Scozia ha reclutato gli IDF tra la popolazione degli infermieri di comunità e questa sembra essere anche la posizione della Finlandia. 
La Slovenia non ha infermieri di comunità che non siano IDF, il Portogallo ne conta 7.262, un numero simile a quello della Scozia 
benché quest’ultima abbia una popolazione più contenuta. L’Armenia ed il Tajikistan non hanno fornito dati su questo argomento.  
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7.3 Formazione dell’Infermiere di Famiglia 
 
7.3.1 Preparazione degli insegnanti, criteri di ammissione alla formazione IDF (Questionario Completo, Parte 3, 
Categoria 10) 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA 

Addestramento dei 
docenti 

La maggior parte dei docenti hanno esperienza di 
insegnamento nei corsi per infermiere di comunità; 
frequenza di particolari conferenze su IDF 

Laurea per l’abilitazione all’insegnamento degli aspetti 
accademici. Aspetti pratici: infermiere professionale con 
almeno 5 anni di esperienza pratica. Certificato universitario 
per insegnare gli aspetti pratici 

Un corso su “Insegnare 
la Medicina di famiglia” 

Ammissione alla 
formazione per IDF 

2 anni di esperienza in comunità Formazione infermieristica di base Formazione 
infermieristica di base 

 
 7.3.2 Preparazione degli IDF (Questionario Completo, Parte 3, Categoria 10) 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA 

Formazione   3 anni di infermieristica di base e 2 anni di 
esperienza in comunità più 45 settimane di corso 

3 anni di formazione di base al college o all’università 
oppure infermiere addestrato che lavora in comunità più 
corso universitario part-time di 12 mesi 

Formazione di base per 
lavorare in assistenza 
primaria e corso di 6 
mesi 

Pratica Pratica durante il corso, incrementando 
gradualmente il numero di casi familiari dei quali 
si è responsabili 

Interventi infermieristici specialistici a domicilio, es. parti a 
domicilio, gestione autonoma delle ulcere, infusioni e 
cateterismi vescicali e lavoro pratico in centri sanitari, case 
di riposo ed ospedali 

120 ore di tirocinio nei 
centri di medicina 
familiare 

Gli IDF hanno degli obiettivi per 
la loro esperienza clinica sul 
campo? 

Sì Sì Sì 

I vostri IDF sono stati 
addestrati ad utilizzare lo 
strumento di valutazione 
dell’IDF dell’OMS? 

Sì Sì Sì 



 46 

7.3.3  Supporto sul campo (Questionario Completo, Parte 3, Categoria 10) 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA 

Gli IDF hanno dei tutor sul 
campo? 

Sì Sì Sì 

Preparazione dei tutor Tutti i tutor hanno frequentato un corso di 
preparazione di una giornata che ripetono 
ogni semestre 

Conferenze e pratica Durante i corsi di formazione avanzata si affrontano i 
temi dell’insegnamento di tecniche cliniche 

Supporto tra pari Accesso al CT on line dell’Università 

Le giornate di studio sono state 
calendarizzate in modo che gli studenti si 
trovino assieme 

Supporto degli stakeholder 
all’Università di Maribor e anche del 
Centro Collaborante OMS di Maribor 

Anche se in Armenia esiste un’Associazione degli 
Infermieri, gli infermieri sotto-utilizzano il suo 
importante ruolo. Il Ministero della Salute e 
l’Associazione dei Medici hanno proposto di istituire 
un’Associazione degli Infermieri di Famiglia con il 
supporto del Ministero. 

 
7.3.4  Qualità (Questionario Completo, Parte 3, Categoria 10) 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA 

E’ garantita la qualità del 
progetto IDF 

Sì Sì Sì 

Metodi QA Revisione del corso standard supervisionata dal 
Consiglio di Corso di Laurea e dal sub-comitato dei 
docenti di Facoltà 

Esami, test e questionari  Pre e post test per ciascun modulo del curriculum di 
studi. Anche domande agli studenti sulla qualità del 
corso 

Il progetto ha un audit 
esterno? 

Il corso ha un esaminatore esterno che fa rapporto 
al Consiglio di Corso di Laurea 

L’organo professionale 
dell’Università di Maribor per 
l’approvazione del curriculum 

Il progetto IDF viene valutato anonimamente dalla 
Banca Mondiale e dall’OMS 

 
Tabelle 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.4. Finlandia, Tajikistan, Portogallo e Moldavia non hanno risposto a questa domanda, probabilmente 
perché il loro grado di implementazione del programma IDF non era sufficientemente avanzato da consentirglielo. Scozia, Slovenia ed 
Armenia hanno fornito buone informazioni riguardanti la durata della formazione, la preparazione dei docenti ed anche la QA ed i 
metodi di audit. La durata dei corsi varia da 6 mesi o 12 mesi part-time a 45 settimane a tempo pieno. In tutti i Paesi, durante la 
formazione, gli IDF imparano ad utilizzare lo strumento di valutazione dell’IDF dell’OMS . 
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7.3.5  Confronto tra il curriculum multinazionale OMS Europa ed i curricula nazionali (Completo, Parte 3, Categoria 10) 
 

VARIABILE Curriculum OMS Euro SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA PORTOGALLO (solo Inf. 
di Comunità) 

Durata del 
programma 

40 settimane full-time 40 settimane 1 anno accademico 40 settimane 148 ore 

Livello Post-base Post-base Post-base Post-base Post-base 
Tirocinio Sì Sì Sì Sì Sì 
Metodi di 
insegnamento 

Lettorati, seminari, studio di 
casi, profilo di comunità, 
apprendimento riflessivo, 
valutazione sanitaria 

Lettorati, lavoro di gruppo 
con tutor, seminari, 
portfolio di apprendimento, 
studio di casi, 
apprendimento al 
computer, studio auto-
diretto 

 
-- 

Lettorati, lavoro di 
gruppo con tutor, 
seminari, portfolio di 
apprendimento, studio 
di casi, apprendimento 
al computer 

 
 
-- 

Contenuti 
(moduli) 

- Concetti, pratica e teoria 

- Lavorare con le famiglie 

- Decision-making 

- Gestione dell’informazione 

- Gestione delle risorse 

- Leadership e lavoro 
multidisciplinare 

Ricerca, decision-making e 
valutazione. 
Lavoro con le famiglie in 
comunità. 
Comunicazione 
Principi e pratica 
dell’infermieristica di 
famiglia 

Tematiche socio-
politiche. 
Informatica e 
ricerca. 
Sviluppo del profilo 
professionale 
Assistenza 
infermieristica. 
Studi di diploma. 

Orientamento 
all’infermieristica di 
famiglia 
Promozione sanitaria 
per la famiglia 
Network di IDF 
Infermieristica di 
famiglia basata sulla 
comunità 
Sviluppo delle 
competenze 
dell’infermiere e 
dell’infermiere di 
famiglia 

Basi teoriche 
dell’infermieristica di famiglia 
Infermieristica di famiglia: 
dalla valutazione 
all’intervento. 
Lavoro sul campo nel 
contesto della pratica 
Infermieristica di famiglia: 
un’analisi riflessiva 
(Tutto nel quadro della 
formazione dell’infermiere di 
comunità) 

 
La Tabella 7.3.5 fornisce una panoramica del programma di formazione stabilito dall’OMS per istruire gli infermieri dei Paesi pilota al ruolo di 
Infermiere di Famiglia così come definito nel documento SALUTE21 (OMS 1998), mettendolo a confronto con i curricula trasmessi dai partecipanti 
(una revisione completa è fornita in allegato). I Paesi che hanno fornito il proprio curriculum per il confronto sono stati quattro. Il confronto è stato 
una sfida a causa delle differenze nella natura del materiale inviato. Allo stesso modo, la mancanza di informazioni da altri Paesi pilota significa che 
è possibile soltanto un confronto limitato. Il primo livello di analisi è stato utilizzato per cercare similitudini e differenze tra il curriculum 
multinazionale e quello dei singoli Paesi nelle aree chiave della durata, dei contenuti (moduli didattici) e dei metodi di insegnamento. Tutto ciò è 
riassunto in tabella. 
 



 48

Il fulcro di tutti i programmi era il concetto di famiglia. Tutti i programmi trasmessi elencavano 
competenze simili a quelle specificate nel curriculum multinazionale. Quando veniva preso in 
considerazione il contenuto indicativo (syllabus) dei moduli, appariva chiara una forte influenza da 
parte del curriculum OMS Europa. Questo era particolarmente evidente nelle aree della 
comunicazione; del decision-making; dell’assistenza primaria, secondaria e terziaria; della teoria e 
della pratica sulla famiglia; in ciò che stava al di sotto dei concetti teorici; nella ricerca e 
nell’interfaccia tra individui, famiglie e comunità. L’assistenza intergenerazionale  l’approccio al 
ciclo della vita erano chiaramente articolati in tre dei quattro curricula. 
 
La raccomandazione dell’OMS Europa era che i candidati contassero su almeno due anni di 
esperienza post-qualifica – compreso il lavoro in comunità – prima di intraprendere il corso di 
formazione per IdF. Tutti questi Paesi organizzano il corso a livello di post laurea/diploma, in linea 
con il pensiero dell’OMS Europa. I requisiti d’accesso ed il livello accademico dei programmi per IdF 
è probabile che vengano fortemente influenzati dal sistema di regolamentazione interno per la 
formazione infermieristica. 
 
Tre programmi  (Portogallo, Finlandia e Scozia) hanno riportato lavoro sul campo associato ad una 
componente di valutazione clinica. Questo mix teoria/pratica è considerato importante nella 
preparazione degli Infermieri di Famiglia ma presume la presenza di operatori adeguatamente 
preparati nell’area del lavoro sul campo, che possano supportare e valutare gli allievi infermieri di 
famiglia. Poiché quello dell’IdF è un ruolo nuovo, il segnalato ricorso ad infermieri di comunità 
esperti che hanno seguito ulteriore formazione per assumere l’incarico di supervisori è 
promettente. Questi infermieri sono stati supportati nella funzione di supervisori da infermieri 
insegnanti. 
 
Sembra che il curriculum dell’OMS Europa abbia fornito un’utile traccia per lo sviluppo dei 
programmi nazionali. In ogni caso, vi sono limiti in termini di numero di Paesi che hanno inviato 
dettagli dei loro programmi e di tipo e quantità di informazioni trasmesse dai quattro Paesi pilota. 
A causa di questi limiti,  non è possibile definire con precisione fino a che punto il curriculum OMS 
Europa è stato utilizzato in tutti i Paesi pilota. Gli Stati membri rimangono a livelli diversi di 
prontezza nella loro capacità di organizzare, far funzionare e monitorare programmi di formazione 
basati sulle competenze e questo si riflette nelle risposte. Cosa importante, esistono dei 
prerequisiti per far funzionare questi programmi, che comprendono il supporto del governo, 
infermieri insegnanti ed operatori adeguatamente preparati, materiali didattici e un ambiente 
didattico adeguato. 
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7.4 Organizzazione locale degli studi pilota 
 
7.4.1  Organizzazione locale dell’Infermiere di Famiglia (Questionario Completo, Parte 1, Categoria 1) 
 

VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA TAJIKISTAN MOLDAVIA 
 
Denominazione dei 
siti pilota 

Consiglio IdF delle 
Highland, Consiglio IdF 
delle Isole Occidentali 

Consiglio IdF di Orkney 

Consiglio IdF di Lomond 
e Argyll 

Intero Paese Shirak, Lori, Kotayk, 
Syunik, Aimavir, 
Yerevan 

Varzob, Dangara, Kulob 
e Ridaki 

Chisinau, Associazione Medica 
Territoriale, Centri per la salute 
della Famiglia 1,2,3 e 4 

Esiste un gruppo di 
implementazione IdF 
e da quante persone 
è composto 

 

24 componenti 

 

No 

 

Sì – 8 componenti 

27 membri, sia nazionali 
che internazionali, es. 
OMS e Banca per lo 
Sviluppo Asiatico 

7 partecipanti per ciascuno dei 
4 gruppi di implementazione – 
totale 28 

Termini di 
riferimento del 
gruppo di 
implementazione IdF 

Associazione per 
rispecchiare le aree 
geografiche del 
progetto, guida 
nazionale per lo studio. 

Collegamenti con i 
gruppi locali di 
implementazione 

 

 

Non applicabile 

Tutti i membri del 
Gruppo multidisciplinare 
hanno compreso le idee 
di base del progetto. 
Hanno introdotto il 
progetto di medicina di 
famiglia. 

Progettata l’introduzione 
del progetto, appreso il 
concetto di IdF 
dell’OMS, condotto 
workshop, addestrati 
IdF, effettuate ricerche 
sui progressi del 
rapporto e valutati i 
risultati 

Nessun termine di 
riferimento formale. 
Accordi semestrali con 
l’OMS. 

Organizzati curricula per 
IdF pre e post- diploma. 

Leggi per la 
registrazione degli IdF. 

Requisiti MoH 

Introdotto l’IdF nei centri 
salute come parte della 
riforma sanitaria 

Coordinamento del processo di 
implementazione pilota dell’IdF, 
consultazioni, presentazione di 
dati statistici e gestione di una 
valutazione mensile 
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VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA TAJIKISTAN MOLDAVIA 

 
Metodo di 
implementazione 

Comitato direttivo nazionale 
che si incontra 
quotidianamente in un punto 
centrale del Paese con tutti e 
quattro i progetti. 

I Gruppi di implementazione 
locali diretti da Direttori 
Infermieristici hanno 
rappresentanti dello staff e 
degli stakeholder 

 

 

 

N/A 

Introdotto nella regione con il 
supporto forte dei governi locali, dei 
dipartimenti sanitari e delle 
comunità rurali. 

La popolazione apprezza la recente 
introduzione della medicina di 
famiglia. Esistono gruppi di lavoro in 
due aree che hanno un buon 
sostegno da parte di tutti gli 
stakeholder locali. Formazione 
supportata dalla Banca Mondiale e 
dall’OMS ed iniziata presso il 
National Institute of Health Care e il 
Basic College. Il programma 
triennale è partito nel 2005. 

 

Focus iniziale sulla 
formazione 

 

Utilizzando come siti 
pilota per 
l’implementazione 
dell’IdF precedenti siti 
pilota per la riforma 
sanitaria individuati da 
OMS/Banca Mondiale 

 

Metodo di valutazione 
interna 

Valutazione condotta 
dall’Università completata nel 
Giugno 2003 

Nessuno Valutazione interna della medicina 
di famiglia, che dalla fine del 2005 
comprende anche l’infermieristica di 
famiglia 

Sì ma non vengono forniti 
dettagli 

Sì ma non vengono forniti 
dettagli 

Numero di IdF qualificati 31 (2003) 850 156 con la formazione precedente, 
di cui 60 attualmente in formazione 
specialistica. Nel 2006 se ne 
diplomeranno 150. 

303 20 secondo il programma 
OMS, 1500 formati con 
percorso più breve all’interno 
del Dipartimento di Salute 
Primaria. 

 
La Tabella 7.4.1 descrive i punti salienti del processo di implementazione dell’ IdF. La Finlandia ed il Portogallo non hanno risposto a questa parte della raccolta 
dati: il Portogallo non ha ancora iniziato suo programma. Quattro dei cinque rispondenti, Scozia, Armenia, Tajikistan e Moldavia possedevano gruppi di 
implementazione dello studio pilota con obiettivi diversi. Il processo di implementazione variava da una direzione centrale alla delega locale. Le risposte 
dimostrano la mole di lavoro svolto per fare in modo di avere un certo numero di infermieri di famiglia secondo la definizione dell’OMS, formati ed operativi sul 
campo. I numeri variavano dai 31 della Scozia (alla fine del 2003) ai 60 in formazione in Armenia (2005) con 150 che dovevano terminarla nel 2006; 303 in 
Tajikistan (2005, ma non è assolutamente chiaro come molti di questi venissero formati secondo i criteri e le definizioni dell'OMS) e la Moldavia con 20 (2005). In 
Slovenia gli IdF esistono da molti anni e non è stato riportato alcuno sviluppo collegato allo studio pilota OMS. I 156 citati dall'Armenia hanno seguito un corso di 
10 mesi non conforme al quadro dell'OMS. Si presume che gli infermieri attualmente in formazione siano 60 e che quelli che devono incominciarla lo faranno 
secondo un programma OMS. 
I dettagli relativi alla formazione del 2005 indicano che l'implementazione del programma IdF in questi Paesi era soltanto all'inizio, a dimostrazione di quanto 
siano lunghi i processi di inizio dello sviluppo. Si conferma anche che molti Paesi non erano in grado di fornire dati completi per alcune delle aree interessate   dai 
questionari. Gli impegni sono stati assunti nel 2000 e ci dobbiamo complimentare perché, nonostante gli ovvi ritardi, questi Paesi stanno ancora perseguendo i 
rispettivi obiettivi di implementazione e valutazione dell’ IdF. 
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7.5 Costi di impiego 

7.5.1.  Fondi per il sistema sanitario, i professionisti generalisti, i datori di lavoro degli infermieri di famiglia, finanziamento degli 
infermieri di famiglia (Questionario Completo, Parte 2 Categoria 7 e Parte 4 Categoria 12) 

 
VARIABILE SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA TAJIKISTAN PORTOGALLO MOLDAVIA 

 
Finanziamento 
del sistema 
sanitario 

Finanziamento 
statale attraverso 
assicurazione 
nazionale 

76.7% da 
assicurazione 
nazionale. 

23.3% da 
assicurazioni private 
o mediche 

Finanziamento 
statale derivante 
per il 92% da 
tassazione 

8% contributo alle 
spese dai pazienti 

Finanziamento statale 98% 
finanziamento 
statale 

2% sanità 
privata e 
pagamento 
diretto da parte 
dei pazienti 

Finanziamento 
statale derivante per 
l'80% da tassazione 

20%  da 
assicurazione 
nazionale 

 

-- 

Pagamento dei 
professionisti 
generalisti 

Finanziamento 
statale 

67% da 
finanziamento 
pubblico 

33% pagamenti 
diretti 

85% da 
finanziamento 
pubblico 

15% pagamenti 
diretti 

 

i pazienti pagano 
secondo un tariffario 
approvato dal capo del 
centro medico 

 

Finanziamento 
statale 

 

Finanziamento 
statale 

 

-- 

Impiego 
dell'infermiere di 
famiglia 

Servizi di 
infermieristica di 
comunità 

Centri sanitari di 
comunità 

Un numero ridotto 
sono autonomi 

Sistema sanitario 
finanziato 
pubblicamente 

Lo Stato per gli IdF che 
lavorano nei servizi 
pubblici ed altri 
finanziatori per quelli 
impiegati nei centri 
privatizzati e nel Centro 
Europeo per la Salute 

 

Servizi di 
comunità 
pubblici per la 
maggior parte 
degli IdF 

 

Non applicabile 

 

Servizi di 
comunità 

Variazioni nei 
finanziamenti a 
seguito 
dell'introduzione 
dell'IdF 

Nessun 
cambiamento 

Nessun 
cambiamento 

Nessun 
cambiamento 

L’ IdF percepisce la 
stessa retribuzione pro 
capite del medico di 
famiglia. In questo 
modo il suo salario è 
raddoppiato 

 

-- 

 

non applicabile 

 

-- 

 
Tabella 7.5.1. Le domande riguardanti le fonti di finanziamento dell’ infermieristica di famiglia hanno ottenuto scarse risposte, con molti dati 
mancanti. Nonostante ciò, quelli disponibili dimostrano che tutti i Paesi sembrano finanziare l'infermieristica di famiglia con fondi pubblici, tranne 
una ridotta percentuale di infermieri armeni finanziati privatamente ed altri liberi professionisti in Slovenia. La maggior parte gli infermieri di 
famiglia sono dipendenti pubblici, così come i medici di base. Nessun Paese ha segnalato variazioni significative nel finanziamento dei servizi di 
comunità dopo l'introduzione dell’ IdF. L'Armenia, tuttavia, ha segnalato lo spettacolare aumento salariale degli infermieri di famiglia che ora 
percepiscono stipendi pari a quelli dei medici di famiglia.   
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7.6 Ruolo ed attività dell'infermiere di famiglia in ciascun Paese 

7.6.1.   Punto di vista degli operatori riguarda il ruolo delle attività dell'infermiere di famiglia (Questionario Completo, Parte 4 
Categoria 11 

 
SCOZIA SLOVENIA FINLANDIA ARMENIA PORTOGALLO MOLDAVIA 

 
Caseload della 
totale 
assistenza alle 
famiglie, dalle 
acuzie alla 
promozione 
sanitaria. 
Guida il team 
infermieristico 
con il medico di 
base, assistenti 
sociali e 
ospedale 

Dal lunedì alla 
domenica e la sera. 

Visita 6-8 famiglie 
al giorno. 

Copre una 
popolazione di 
2300 persone. 

Contatti con altre 
agenzie: 

- meeting 

- rapporti 

- contatti personali  

- contatti telefonici 

Simile all'infermiere 
generalista ma 
lavoro individuale 
più dettagliato con i 
pazienti e focus 
sulla famiglia. 

Appuntamenti con il 
paziente. 

Accesso aperto per 
le acuzie. 

Assistenza medica. 

Riferimenti ai 
laboratori. 

Consigli telefonici. 

Team work  
medici/infermieri. 
Prenota i pazienti 
per il medico. 

Assiste il medico 

 Riceve 10-14 
pazienti al giorno. 

Educazione 
sanitaria ed oltre 
alla settimana - 
individuale e di 
gruppo. 

Visite domiciliari 
per la maggior 
parte della 
giornata: pazienti 
cronici, 
riabilitazione, 
emergenze, 
terapie. 

Ruolo combinato 
con quello 
dell'assistente 
sociale/infermiere. 

Documentazione 
infermieristica. 

Lavoro con gli 
adolescenti. 

Futuri padri. 

Incentrato sull'assistenza ambulatoriale alle 
famiglie nei centri sanitari. 
Visite domiciliari. 
Visite infermieristiche, interventi secondo la 
diagnosi, prescrizione di trattamenti e 
procedure terapeutiche. 
Visite di gruppo ai pz. vulnerabili. 
Utente famiglia. 
Progettato uno schema in modo che gli 
infermieri siano visibili e gli utenti sappiano 
cosa aspettarsi, ad esempio: Lun. 
programmate assistenze infermieristica e 
visite domiciliari. Mar. visite domiciliari di 
gruppo. Mer. Gruppi a rischio e visite 
domiciliari. Gio. Gruppi vulnerabili e visite 
infermieristiche, lavoro di gruppo. 
Visite domiciliari di promozione della salute 
per gli utenti dipendenti. 
Documentazione. 
Identificare problemi e sviluppare gli 
interventi. 
Promozione sanitaria di rilievo per pazienti, 
famiglie e operatori. 
Igiene scolastica. 
Riferimento quando necessario. 
Gestione delle risorse materiali. 

Documentazione; rilevazione della pressione 
sanguigna e della temperatura; peso dei bambini; 
assistenza medica; supervisione della gravida; lavoro 
di segreteria; promozione sanitaria; 
vaccinazione/pronto soccorso; visite ai neonati ; visite 
ai pazienti invalidi; counseling al paziente sulle 
condizioni mediche; consulti telefonici; visite 
domiciliari quotidiane. 

Educazione sanitaria per l'auto cura dei malati cronici. 

Collaborazione con le Ong. 

Visite domiciliari ai bambini di età inferiore all'anno. 

Somministrazione dei farmaci prescritti; visite di 
follow-up ai pazienti; rapporti; formazione 

Cure palliative domiciliari; visite domiciliari post natali; 
supporto ai parenti; lavoro con il medico. 

Manipolazioni; manipolazioni a domicilio dei pazienti. 

Raccolta di campioni presso pazienti allettati. 

Lavoro in sala diagnostica; visite domiciliari. 

Cura delle infezioni della pelle. 

Supervisione delle condizioni dei bambini malati. 

Esecuzione di ECG; test per la vista. 

Pulizia della sala di manipolazione. 

 
La Tabella 7.6.1 fornisce informazioni sulle attività dell’IdF così come percepite dagli IdF stessi. Il Tajikistan, che non ha risposto a questa domanda, è stato escluso dalla tabella. 
Sia il Portogallo che la Moldavia hanno fornito risposte molto ricche, dimostrando un'ampia gamma di attività. La Scozia, che ha da molti anni gli infermieri di comunità e la 
Slovenia che da quasi cinquant'anni ha gli IdF hanno entrambe fornito una sintesi più concisa. La gamma di attività in genere sembra attinente alla definizione di IdF dell'OMS 
(vedere sommario) e comprende il focus sulla famiglia, l'assistenza a pazienti di tutte le età, attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, l'assistenza alle acuzie che consente 
dimissioni precoci dall'ospedale, la promozione della salute e la prevenzione, il lavoro con altre figure del team di assistenza primaria, essere l'anello di congiunzione tra la famiglia 
ed il medico di base, la gestione di documentazione e risorse. La Moldavia ha fornito una descrizione dettagliata dei compiti che ricadono nel ruolo del IdF ed è stata l'unica ad 
inserire la "pulizia" tra le attività. La pulizia non è citata nella definizione del IdF ma in passato faceva parte delle attività infermieristiche in molti Paesi. Oggi, in moltissimi Paesi, 
questo compito è stato delegato ad altri in modo che gli infermieri possano utilizzare le loro capacità più elevate e concentrarsi sull'assistenza al paziente. 
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7.6.2.   Visione del ruolo dell'infermiere di famiglia da parte dei policy-maker (acquirenti) (Questionario Completo, Parte 1 
Categoria 2   

 
VARIABILE SCOZIA SLOVENIA ARMENIA TAJIKISTAN PORTOGALLO MOLDAVIA 

 
Visione dell’IdF da 
parte degli 
acquirenti 

Infermiere generalista multi-competente  

Risorsa sanitaria per la comunità locale. 

Combina il ruolo di assistere i malati con la 
promozione sanitaria e la prevenzione per 
tutta la famiglia 

 

Soltanto infermiere che 
lavora con le famiglie, a 
domicilio e nelle 
comunità locali. 

Svolge un triplice ruolo 
di cura, promozione e 
prevenzione. 

Ruolo primario il lavoro con 
gli individui e le famiglie al 
proprio domicilio. 

Si occupa di: assistenza al 
malato, promozione 
sanitaria ed educazione, 
prevenzione della malattia, 
assistenza sociale e 
psicologica. 

Organizza l'assistenza 
domiciliare. 

Collegamento tra paziente 
e medico, sostituisce 
quest'ultimo quando 
necessario. 

Infermiere di 
formazione 
superiore, 
altamente 
qualificato che 
lavora con le 
famiglie in ambito 
di comunità. 

Si occupa di: 
assistenza 
infermieristica, 
educazione 
sanitaria, 
prevenzione della 
malattia ed 
interventi per 
problemi di salute 

Professionista integrato 
nel team di assistenza 
primaria. 

Responsabile 
dell'assistenza 
infermieristica globale 
erogata ad un gruppo 
definito di famiglia e 
delle attività di comunità. 

Fornisce assistenza con 
responsabilità di 
promozione sanitaria, 
prevenzione e clinica 
mirate a rispondere ai 
bisogni dei membri di 
una famiglia. 

Incoraggia 
l'indipendenza. 

Gestione/organizzazione 
delle risorse. 

Segue tutti i 
principi della 
definizione di 
IdF dell'OMS. 

Differenze tra IdC e 
IdF 

L’IdF è focalizzato sulla famiglia mentre l’dC è 
focalizzato sull'individuo nel contesto della 
famiglia. 

L’IdF segue l'intero corso della vita della 
famiglia mentre l’IdC interviene soltanto in 
periodi precisi. 

L’IdF si focalizza sia sull'assistenza diretta 
che sulla prevenzione mentre l’IdC fornisce o 
l'una o l'altra. 

 

L’IdF è l'unico 
infermiere di comunità 

IdF e IdC hanno molto in 
comune ma il lavoro del  
secondo è più specifico e 
le sue funzioni sono più 
concrete e responsabili. 

L’IdF ha accesso diretto 
alla famiglia che lavora sia 
con i malati ed i vulnerabili 
che con le loro famiglie. 
Promuove la salute e offre 
assistenza. 

L’IdF lavora con la 
famiglia. Ha 
ampliato lo scopo 
del suo lavoro e si 
occupa di 
prevenzione e 
promozione 
sanitaria 
indipendentemente 
dal sesso, dall'età 
dei componenti 
delle famiglie con 
cui lavora. 

L’IdF fornisce assistenza 
globale alle stesse 
famiglie, 
accompagnandole lungo 
il processo della vita ed 
assumendo il ruolo di 
case manager per la 
famiglia 

 

L’IdF è l'unico 
infermiere di 
comunità 

 
La Tabella 7.6.2 indica punti di vista notevolmente concordanti tra i rispondenti riguardo la comprensione del ruolo dell’IdF in prospettiva politica 
strategica. Viene accentuato il focus sulla famiglia lungo l'arco della vita, con assistenza nelle acuzie così come promozione sanitaria e 
prevenzione. Due Paesi, la Slovenia la Moldavia, non possiedono altri infermieri diversi dagli infermieri di famiglia operanti in comunità e quindi 
non hanno potuto rilevare differenze. La Finlandia non ha risposto a questa domanda. 
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7.7  Tematiche organizzative: il punto di vista degli operatori. 
 
Questa analisi riguarda due domande, la numero 10 e la 11 della sezione 3 del 
Questionario Standard. Esamina le tematiche organizzative che fanno da contorno 
all'implementazione dell'infermiere di famiglia (IdF). Le domande sono qualitative pertanto 
è stata condotta un'analisi tematica sia a livello interno che tra Paesi. La sezione si 
focalizza sui processi di cambiamento richiesti e/o intrapresi per supportare e sviluppare il 
ruolo dell’ IdF, in seguito elencati: 
 
Domanda 10 
 
1. Quali cambiamenti ritieni siano intervenuti nei Servizi Sanitari di Comunità a seguito 

dell'introduzione dell’IdF? 

2. Quali ostacoli ritieni esistano nel tuo Paese che necessitino di essere affrontati per 
garantire il successo delle performance dell’IdF? 

3. Cosa potrebbe ancora essere fatto per facilitare le performance dell’ IdF? 

4. Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nei loro nuovi ruoli? 

 
Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento si desideri fare riguardo lo studio nel suo 
insieme, commenti su questionario o sul programma IdF in generale. 
 
Sono pervenute risposte a questa sezione del Questionario Standard da parte di cinque 
Paesi: Scozia, Slovenia, Finlandia, Portogallo e Moldavia. Il numero di risposte variava da 
23 (Finlandia) a 74 (Portogallo). Questo significa che il livello di analisi è diverso per ogni 
Paese poiché dipende dalla quantità e dal dettaglio delle informazioni fornite. La Slovenia 
ha fornito risposte minime riguardanti gli ostacoli ed i cambiamenti, probabilmente perché 
il loro servizio di infermieristiche di famiglia è ben stabilito da circa cinquant'anni: non 
sono stati compresi nell'analisi. 
 
7.7.1 Confronto tra Paesi su tematiche chiave 
 
Per ogni domanda su ciascun Paese è stata condotta un'analisi tematica, descritta in 
appendice. Sono stati identificati dei temi chiave comuni e ricorrenti che hanno consentito 
una sorta di confronto tra Paesi; vengono di seguito riportati nella sezione seguente 
(queste tabelle si trovano anche negli allegati). I confronti vanno fatti con cautela poiché 
richiedono di essere interpretati tenendo conto delle diverse infrastrutture e del livello di 
sviluppo di ciascun servizio sanitario nazionale. Laddove non vengono indicate risposte per 
il tema, ciò significa che il Paese non lo ha identificato specificatamente - possono tuttavia 
essere stati identificati fattori non condivisi da altri Paesi e quindi non ricompresi in questa 
analisi tematica. 
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7.7.2 Quali cambiamenti ritieni siano intervenuti nei Servizi Sanitari di Comunità a 
seguito dell'introduzione dell’IdF? (Domanda Standard 10.1) 

 
Tema 

 S
co

zi
a 

Sl
ov

en
ia

 

Fi
n

la
n

di
a 

P
or

to
ga

llo
 

M
ol

da
vi

a 

Miglioramento delle comunicazioni/collaborazioni tra team, agenzie, 
pazienti, pubblico locali/nazionali 

*  * *  

Spostamento dall'assistenza individuale all'assistenza olistica/incentrata 
sulla popolazione - cambiamento culturale 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

Identificati e soddisfatti bisogni in precedenza non affrontati *   *  

Migliorata la raccolta dati / La conoscenza dei bisogni della popolazione   * * * 

Aumentate la responsabilità e l'autonomia   * *  

 
La Tabella 7.7.2  mostra risposte molto incoraggianti nel senso che quattro Paesi, Scozia, Finlandia, 
Portogallo e Moldavia hanno riconosciuto uno spostamento nella pratica da un orientamento individuale 
dell'assistenza ad uno olistico basato sulla popolazione e tre Paesi (Finlandia, Portogallo Moldavia) segnalano 
un miglioramento nella raccolta dati e nella conoscenza dei bisogni della popolazione. 
 
7.7.3 Quali ostacoli ritieni esistano nel tuo Paese che necessitino di essere affrontati 
per garantire il successo delle performance dell’IdF?  (Domanda Standard 10.2) 

Tema 
 S

co
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a 
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n
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n
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a 
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M
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a 

Dimensioni del caseload, carichi di lavoro, mancanza di tempo per 
espletare il ruolo di IdF 

*    * * 

Sfiducia/incomprensione del ruolo dell’IdF - protezionismo professionale, 
resistenza professionale  

*  *   

Necessità di salari migliori *  *   

Mancanza di fondi/risorse a supporto dello sviluppo/implementazione 
dell’IdF 

*  * * * 

Resistenza al cambiamento/necessità di cambiamenti culturali a tutti i 
livelli 

*  * *  

Mancanza di chiarezza/definizione del ruolo/funzioni dell’IdF e 
conseguente scarso riconoscimento dell'IdF nella pratica 

*  * * * 

Carenza di personale  * * *  

 
La Tabella 7.3.3. mostra una serie di sfide da affrontare nella gestione del processo di cambiamento 
quando si introduce un ruolo nuovo. Gli operatori di quattro Paesi (Scozia, Finlandia, Portogallo e Moldavia) 
hanno fatto commenti sulla mancanza di fondi a supporto dello sviluppo, dell'implementazione e della 
sostenibilità dell’IdF. Quattro Paesi (Scozia, Finlandia, Portogallo e Moldavia) hanno lamentato una mancanza 
di chiarezza delle funzioni di ruolo associandovi uno scarso riconoscimento dell'IdF. Questo va ad associarsi 
alla sfiducia e all’incomprensione del ruolo denunciati dalla Scozia e dalla Finlandia. Tre Paesi (Scozia, 
Finlandia e Portogallo) hanno posto l'accento sulla resistenza al cambiamento che è parte imprescindibile di 
ogni programma di gestione del cambiamento ma che non deve essere affrontata. 
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7.7.4 Cosa potrebbe ancora essere fatto per facilitare le performance dell’IdF? 
(Domanda Standard 10.3) 

Tema 

 S
co
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a 
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en
ia
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n
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n
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P
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M
ol
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a 

L’ IdF richiede una specifica identità professionale/di ruolo distinta e 
conseguente supporto a tutti i livelli, nazionale/locale 

*  * *   

Migliore pubblicità/conoscenza dell'IdF - tutti gli stakeholder a tutti i 
livelli 

*  *  * 

Accesso alla formazione professionale continua e allo sviluppo *  *   * 

Salari/condizioni di lavoro migliori *  * * * 

Supporto allo sviluppo del ruolo dell’IdF (a tutti i livelli) *  *    

Tempo per sviluppare il ruolo/lavorare di più per la salute pubblica *  * *  

Bisogno dei risultati del progetto di valutazione/ ulteriori ricerche sul 
ruolo dell’IdF 

*  * *  

 
Nella Tabella 7.7.4 quattro Paesi (Scozia, Finlandia, Portogallo e Moldavia) suggeriscono che 
salari e condizioni di lavoro migliori potrebbero favorire lo sviluppo dei servizi di infermieristiche di 
famiglia. Tre Paesi (Scozia, Finlandia e Portogallo) citano l'importanza di lasciare più tempo per 
sviluppare appieno il ruolo nonché la necessità di valutare i risultati e di ulteriore ricerca. Tre Paesi 
(Scozia, Finlandia e Moldavia) chiedono più formazione continua. 
 
7.7.5   Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nei loro nuovi ruoli?  
(Domanda Standard 10.4) 

Tema 
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Buon supporto manageriale *      *  

Networking – compreso il supporto locale, nazionale ed internazionale *    * 

Migliorati la formazione, l'addestramento e l'accesso alla ricerca    * * 

Accesso alle attrezzature IT e ad altri strumenti    * * 

 
Nella Tabella 7.7.5 la Moldavia dichiara che è stato fornito un notevole sostegno allo sviluppo del 
nuovo ruolo degli infermieri di famiglia. Anche la Scozia evidenzia il ruolo di chi un buon supporto 
manageriale e le opportunità di lavoro in rete. Il Portogallo  la necessità di sviluppare una buona 
cultura della ricerca nell'infermieristica. 
 
7.8 Ruolo, funzioni e bisogni di sviluppo futuro degli IdF 
 
La domanda 8 del Questionario Standard chiedeva agli stessi infermieri di famiglia di dare un 
valore ai 48 compiti identificati come rilevanti per l'infermiere di famiglia. La valutazione spaziava 
da 1 (non importante) a 7 (molto importante). Per ciascuna delle 48 voci dovevano essere fornite 
tre risposte: 
• Quanto era importante il compito per un infermiere di comunità (se il Paese aveva infermieri di 

comunità) 
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• Quanto era importante compito per un infermiere di famiglia 

• Come svolgeva il compito l’ infermiere di famiglia 

I dati raccolti sono stati numerosi ed in appendice si può trovare l'analisi dettagliata e completa 
per ogni Paese. 

7.8.1  Confronto tra Paesi 

Per i fini della valutazione tra Paesi, il confronto è stato effettuato su tre variabili: 

• Importanza del compito per gli infermieri di famiglia 

• Performance degli infermieri di famiglia relativamente al compito 

• Bisogni di formazione degli infermieri di famiglia. Questa variabile deriva dalla sottrazione della 
media di performance dalla media di importanza del compito. 

 

A fini pratici e per aiutare la presentazione, per questo rapporto di valutazione sono stati scelti 
soltanto 10 dei 48 compiti. Sono stati identificati per essere caratteristici del ruolo dell’IdF (vedere 
Sommario), attraverso una gamma di attività, popolazioni, fasce d’età delle famiglie ed ambiti 
assistenziali: 

8.2 Promozione sanitaria per i bambini tra 0 e 15 anni 

8.6 Prevenzione della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 

8.8 Diagnosi precoce della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 

8.10 Assistenza ai bambini malati acuti 

8.13 Assistenza ai bambini malati cronici e disabili 

8.17 Aiutare gli individui ad affrontare lo stress 

8.18 Aiutare le famiglie ad affrontare lo stress 

8.25 Valutare i bisogni di salute della famiglia 

8.41 Essere il primo punto di contatto per i pazienti 

8.48 L’infermiere di famiglia può sostituire il medico 

 

7.8.2   Spiegazione di come interpretare i grafici che seguono 

I titoli dei grafici rispettano il numero della domanda del Questionario Standard: Grafico 8.2 
corrisponde a Domanda 8.2. Le figure comprendono due grafici (a e b) per la media (punteggio 
medio) di ciascuno dei 10 compiti e mostrano le differenze esistenti tra i Paesi che hanno risposto 
al questionario. Nei grafici a barre la colonna del Paese indica anche il numero dei questionari 
compilati (N:). I limiti superiore ed inferiore dell’intervallo di confidenza (CI), stimati al 95% 
vengono indicati su ciascuna barra. 

Il primo grafico a barre (a) illustra la valutazione media sia dell’importanza del compito che della 
performance dell’IdF per ciascun Paese. Il secondo (b) illustra invece la differenza nell’importanza 
e nella performance per ciascun Paese di ognuno dei 10 compiti. La differenza tra i importanza e 
performance è una valutazione critica del bisogno di sviluppo richiesto dagli IdF nel Paese. Questo 
si può scrivere: importanza di un compito – performance di un compito = bisogno di formazione. 
In alcuni casi l’importanza del compito è bassa mentre è alta la performance: importanza di un 
compito – performance di un compito = bisogno di formazione negativo (es. la Finlandia nei grafici 
8.6a e 8.6b). 
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Tutti i grafici a barre sono seguiti da un istogramma (c) per ciascun compito. Gli istogrammi suonò 
un altro mezzo per dimostrare il risultato: l’importanza di un compito – performance di un compito 
= bisogno di formazione, già illustrato nel secondo grafico a barre. Qui, però, invece dell’intervallo 
di confidenza viene mostrata la normale distribuzione delle medie per ogni Paese. 

Il Tajikistan ha risposto con soltanto un questionario completo. È possibile che le istruzioni per la 
traduzione non fossero sufficientemente chiare poiché il rispondente ha valutato 7 (il punteggio 
massimo) tutte le domande, sia riguardanti l’importanza che la performance. Mentre è possibile 
valutare tutti i compiti come della massima importanza, questo è impossibile per le performance 
per cui questi risultati non vengono presentati. 

Nonostante l’evidenza figurativa dei grafici a barre e degli istogrammi,a causa dei diversi livelli di 
sviluppo dei servizi sanitari di comunità e dei diversi background contestuali, è impossibile 
confrontare direttamente i bisogni di formazione di un Paese con quelli di un altro. Sono più utili 
analisi interne dei bisogni di formazione, che possono essere applicate a tutti e 48 i compiti, se 
necessario. 

 

7.8.3 Discussione 

Le notevoli similitudini tra i Paesi riguardo l’importanza dei compiti dell’IdF suggeriscono che, 
almeno sulla carta, l’infermiere di famiglia sta svolgendo ovunque un ruolo simile. Nonostante ciò, 
per ciascuna serie di grafici verranno fatti brevi commenti. Vengono forniti alcuni suggerimenti per 
tentare di spiegare le differenze esistenti nelle risposte dei Paesi. Questi risultati, tuttavia, 
dovranno essere interpretati localmente, unitamente ad un rapporto interno, per identificare le 
effettive situazioni presenti all’interno di ciascun quadro di implementazione. Le risposte del 
Portogallo provengono da infermiere di comunità poiché il programma di infermieristica di famiglia 
non è ancora partito. Si è deciso, comunque, di tener conto di queste risposte per scopi di 
confronto. 

(NB. Le linee nere verticali indicano il range di risposta. I numeri fanno riferimento alla quantità di 
questionari). 
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Grafico 8.2a        Differenze di importanza e di performance degli IdF nella 
promozione della salute per i bambini da 0 a 15 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Paese 
 
 
 
 
 
In linea con l’enfasi del concetto IdF dell’OMS, il grafico 8.2a mostra che tutti i Paesi considerano 
la Promozione della salute per i bambini da 0 a 15 anni  molto importante, con la Moldavia e la 
Slovenia che la annoverano tra le attività di massima priorità. 
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Grafico 8.2b       Differenze di importanza e di performance degli IdF nella 
promozione della salute per i bambini da 0 a 15 anni. 
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Come indicato in precedenza, la Promozione della salute per i bambini da 0 a 15 anni  è 
considerata un’attività basilare nell’ambito del concetto di IdF. Le differenze tra importanza e 
performance possono indicare un bisogno di formazione, ed in questo caso la Slovenia è quella che 
denuncia il bisogno maggiore mentre la Scozia è quella che per questo compito ne ha meno 
bisogno (vedere anche la Tabella 8.8b). 
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Grafico 8.2c        Differenze di importanza e di performance degli IdF nella 
promozione della salute per i bambini da 0 a 16 anni 
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Il grafico 8.2c identifica la gamma di risposte per le differenze medie tra importanza e 
performance degli IdF nella promozione della salute per i bambini da 0 a 15 anni. È simile 
al grafico 8.2b. Il grafico 8.2c il valore della differenza tra importanza e performance, 
confrontandolo con la normale curva di distribuzione. Per esempio, in Portogallo, i 
punteggi di circa 30 rispondenti non hanno identificato differenze tra l'importanza e la 
performance di questo compito mentre i punteggi di circa 25 rispondenti indicano una 
differenza di un punto sulla scala. Un rispondente ha indicato un livello di performance più 
alto rispetto quello dell'importanza di 1 punto (indicato come -1) sulla scala. Questo indica 
che gli IdF possiedono più capacità di quante ne siano richieste in relazione all'importanza 
del compito. Il punteggio di un altro rispondente indica una differenza tra importanza 
performance di 5 punti, ossia ha valutato l'importanza cinque punti in più della 
performance. Questo potrebbe indicare un bisogno di aggiornare le conoscenze e le 
capacità oppure evidenziare un blocco organizzativo che richiede attenzione prima che gli 
IdF siano in grado di operare al livello richiesto. 
 

 

Frequenza
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Grafico 8.6a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF 

nella Prevenzione della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 
 

Nel grafico 8.6a di nuovo tutti i Paesi identificano la Prevenzione della malattia nelle 
persone da 16 a 65 anni come elemento molto importante del ruolo dell’IdF. Ciò è 
nuovamente in linea con l'accento sulla prevenzione presente nel concetto di infermiere di 
famiglia dell'OMS. 



 63

 
 

Grafico 8.6b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF 
nella Prevenzione della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 

La Finlandia ha riconosciuto un lieve bisogno negativo di formazione su questo tema, con i 
livelli di performance mediamente più elevati rispetto a quelli dell'importanza (vedere 
8.6a). Così come per 8.2, è la Slovenia il Paese con il bisogno più forte di formazione, 
elemento che può rispecchiare il lasso di tempo intercorso tra il completamento della 
formazione necessaria a diventare infermiere di famiglia (probabilmente riferibile a qualche 
tempo fa poiché hanno attivato da qualche tempo il servizio IdF) e la compilazione del 
questionario. Se così fosse, rispecchierebbe il bisogno di tutti i Paesi di programmi di 
formazione professionale continua. 
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Grafico 8.6c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF 

nella Prevenzione della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

Il grafico 8.6c identifica la gamma di risposte per le differenze medie tra importanza e 
performance degli infermieri di famiglia nella prevenzione delle malattie nelle persone tra 
16 e 65 anni. È simile al grafico 8.6b ma mostra le differenze tra importanza e 
performance confrontate con la normale curva di distribuzione. In Moldavia, per esempio, i 
punteggi di 15 rispondenti non riscontrano differenze tra l'importanza e la performance di 
questo compito mentre quelli di circa sette rispondenti indicano un livello di performance 
più elevato rispetto quello di importanza di 1 punto (indicato come -1) sulla scala, a 
significare che gli infermieri di famiglia possiedono più capacità di quante ne siano 
richieste in relazione all'importanza del compito. L'importanza di alcuni compiti potrebbe 
essere valutata meno a causa delle influenze infrastrutturali/professionali sulla gamma 
delle attività espletate dagli IdF. 
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Grafico 8.8a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF nella Diagnosi 

precoce della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 
 

Nel grafico 8.8a si nota come i Paesi abbiano mostrato differenze minime di opinione 
riguardo quanto sia importante la Diagnosi precoce nelle persone di età compresa tra 16 e 
65 anni. Ancora una volta la Slovenia ha identificato il maggior bisogno di formazione sulla 
base delle performance per questo compito. Come per 8.2 (promozione della salute) e 8.6 
(prevenzione della malattia), la diagnosi precoce è una funzione primaria del ruolo dell’ 
IdF. 
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Grafico 8.8b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF nella Diagnosi 

precoce della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

E’ ancora la Slovenia il Paese con il maggior bisogno di formazione. Tuttavia le differenze 
tra importanza e performance, identificate qui come indicative di un bisogno di 
formazione, possono invece indicare - in alcune aree - che questa attività, benché 
importante per il ruolo dell’ IdF dal punto di vista della definizione OMS, non rientra ancora 
tra le attuali capacità di chi lavora in quel Paese (ad esempio per motivi professionali, 
organizzativi o legali). Di conseguenza, la performance non sarà tanto elevata quanto 
previsto. Se così fosse, i Paesi sono invitati a rivedere tutti dati per verificare il motivo di 
eventuali discrepanze. Viene particolarmente raccomandato che i Paesi indaghino meglio 
su attività come questa, diagnosi precoce, poiché si tratta di una funzione primaria 
dell'IdF. 
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Grafico 8.8c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF nella Diagnosi 
precoce della malattia in persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 

Il grafico 8.8c identifica la gamma di risposte per le differenze medie tra importanza e 
performance degli infermieri di famiglia nella diagnosi precoce delle malattie nelle persone 
tra 16 e 65 anni. È simile al grafico 8.8b ma mostra il valore delle differenze tra 
importanza e performance confrontate con la normale curva di distribuzione. In Scozia, 
per esempio, i punteggi di 10 rispondenti non riscontrano differenze tra l'importanza e la 
performance di questo compito mentre quelli un rispondente indicano una differenza di 
quattro punti tra importanza e performance (l'importanza di questo compito è più alta di 4 
punti rispetto alla valutazione data alla performance). Come in precedenza, questo può 
essere indicativo di un bisogno di aggiornare conoscenze e capacità oppure può 
evidenziare un blocco organizzativo che richiede attenzione prima che l’IdF sia in grado di 
operare a livello richiesto. Circa tre rispondenti hanno indicato un livello di performance 
più elevato di 1 punto rispetto al livello di importanza (indicato come -1) sulla scala. 
Nuovamente, ciò può voler dire che gli infermieri di famiglia possiedono capacità 
leggermente maggiori rispetto a quelle necessarie in relazione all'importanza del compito 
oppure che qualche influenza organizzativa rende questo compito meno importante anche 
se gli infermieri lo svolgono bene. 

Frequenza 
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Grafico 8.10a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati acuti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 
 
 
 
Grafico 8.10. Tutti i Paesi hanno considerato importante Fornire assistenza ai bambini 
malati acuti, con la Slovenia era Moldavia che lo ritengono un po' meno importante 
rispetto agli altri Paesi. 
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Grafico 8.10b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati acuti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Il grafico 8.10b mostra chiaramente che gli infermieri di famiglie scozzesi riconoscono un 
bisogno di formazione più profondo rispetto agli altri Paesi per questo compito. Potrebbe 
trattarsi di una necessità con radici storiche in quanto, fino a tempi recenti, i bambini 
venivano spesso curati in comunità da staff ospedaliere ambulatoriali oppure di un bisogno 
legato al fatto che lo staff che addestra gli infermieri di famiglia generalmente non 
possiede una grande esperienza in campo pediatrico. Il quadro potrebbe essere simile 
altrove ed è ancora una volta un fattore che richiede ulteriori indagini interne al Paese. 
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Grafico 8.10c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati acuti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 

Il grafico 8.10c identifica la gamma di risposte per le differenze medie tra importanza e 
performance degli infermieri di famiglia nel importante Fornire assistenza ai bambini malati 
acuti. Mostra i valori delle differenze tra importanza e performance confrontate con la 
normale curva di distribuzione. In Finlandia, per esempio, i punteggi di 12 rispondenti non 
riscontrano differenze tra l'importanza e la performance di questo compito mentre quelli 
un rispondente indicano una differenza di 4 punti tra importanza e performance, ad 
indicare un bisogno di formazione o problemi organizzativi che bloccano la performance di 
questo compito. Un rispondente ha indicato un livello di performance superiore di 2 punti 
(indicato come -2) rispetto al livello di importanza, ad indicare che gli infermieri di famiglia 
possiedono più capacità di quante ne siano richieste in relazione all'importanza del 
compito. 

Frequenza 
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Grafico 8.13a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati cronici e disabili 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

Finlandia  
N: 22

Moldavia  
N: 45

Portogallo
N: 74

Scozia     
N: 25

Slovenia   
N: 50

Paese

M
ed

ia

Importanza (1= per
niente importante - 7 =
della massima
importanza)
Performance (1=
pessimo - 7 =
eccellente)

 
N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

La Finlandia ritiene L'assistenza ai bambini malati cronici e disabili di cui al grafico 8.13 
molto meno importante rispetto agli altri maiuscoli fra le paesi. Di nuovo, ciò potrebbe 
essere legato al fatto che l'assistenza questi bambini non è una funzione comune per gli 
infermieri di famiglia finlandesi. Tutti gli altri Paesi considerano questa attività molto 
importante. 
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Grafico 8.13b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati cronici e disabili 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

La Slovenia indica nuovamente la differenza maggiore tra performance e importanza. 
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che in Slovenia non è una funzione dell'infermiere 
di famiglia, ma, poiché è stata definita importante (in 8.13a), è improbabile. Sembra 
piuttosto il caso di un riconoscimento di bisogni di formazione in quest'area. Come detto in 
precedenza, la Slovenia ha da qualche tempo ruoli di IdF nei servizi di comunità ed è 
possibile che questi infermieri abbiano completato la propria formazione tempo addietro e 
quindi necessitino di ulteriore sviluppo professionale. 
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Grafico 8.13c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’assistenza ai bambini malati cronici e disabili 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

Il grafico 8.13c identifica la gamma di risposte per le differenze medie tra importanza e 
performance degli infermieri di famiglia nel compito di Fornire assistenza ai bambini malati 
cronici e disabili. In Slovenia, i punteggi di 22 rispondenti non riscontrano differenze tra 
l'importanza e la performance di questo compito mentre 2 rispondenti indica una 
differenza di quattro punti sulla scala tra importanza e performance. Al contrario, in tutti 
gli altri Paesi nessun rispondente ha indicato un rapporto negativo tra importanza e 
performance, per cui la performance è valutata più dell'importanza.  

Frequenza 
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Grafico 8.17a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’aiutare gli individui ad affrontare lo stress 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

 
Tutti gli Paesi dimostrano un livello simile di fiducia nel compito di Aiutare gli individui ad 
affrontare lo stress, come rilevabile dal grafico 8.17. Quelli hanno gli infermieri di famiglia 
operativi sembra svolgono questa funzione relativamente bene. 
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Grafico 8.17c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  
nell’aiutare gli individui ad affrontare lo stress 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Il grafico 8.17c identifica la gamma di risposte per differenze medie di punteggio tra 
importanza e performance degli IdF nell’ Aiutare gli individui ad affrontare lo stress. È 
simile al grafico 8.17b, ma qui viene mostrato il valore della differenza tra importanza 
performance confrontato con la normale curva di distribuzione. In Portogallo, per esempio, 
i punteggi di 24 rispondenti non hanno identificato alcuna differenza e quelli di altri 24 
hanno indicato una differenza di 1 punto tra l'importanza e la performance di questo 
compito, suggerendo che il livello di performance rispetto alla sua importanza è buono. 
Tuttavia, due rispondenti hanno indicato una differenza di 6 punti sulla scala. È 
interessante notare che 7 rispondenti hanno anche indicato un livello di performance più 
alto rispetto all'importanza (performance > importanza) di un punto (indicato come -1) 
sulla scala. Nel caso del Portogallo, questa ampia gamma di differenze nei valori tra 
importanza e performance di questo compito è probabilmente legata al fatto che gli IdF 
non sono ancora operativi e non ci sono certezze sulla definizione del ruolo.  

Frequenza 
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Grafico 8.18a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’aiutare le famiglie ad affrontare lo stress 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Tutti i Paesi ritengono che Aiutare le famiglie ad affrontare lo stress sia un ruolo molto 
importante per gli infermieri di famiglia, soprattutto la Scozia è la Slovenia che hanno 
entrambe programmi ben definiti di infermieristica di famiglia con un forte accento 
sull'infermieristica focalizzata sulla famiglia.  
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Grafico 8.18b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’aiutare le famiglie ad affrontare lo stress 
 
 

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

Finlandia  
N: 22

Moldavia  
N: 44

Portogallo
N: 74

Scozia     
N: 26

Slovenia   
N: 50

Paese

M
ed

ia

 
N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 

Il Portogallo e la Slovenia sono i due Paesi che nuovamente riconoscono il bisogno di 
formazione più profondo. Si deve ricordare che in Portogallo non sono presenti infermieri 
di famiglia secondo il modello OMS e quindi le attività incentrate sulla famiglia, 
probabilmente, sono per loro più problematiche. Gli infermieri di famiglia di Finlandia, 
Scozia e Moldavia sembrano svolgere questa funzione relativamente bene. La Slovenia 
indica un forte bisogno di formazione con il divario tra valutazione della performance e 
dell'importanza di questa attività. 
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Grafico 8.18c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’aiutare le famiglie ad affrontare lo stress 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 
 
 
 

Il grafico 8.18c identifica la gamma di risposte per le differenze medie di punteggio tra 
importanza performance degli IdF nell’Aiutare le famiglie ad affrontare lo stress. Si tratta 
di una funzione fondamentale del IdF ed ogni discrepanza tra importanza e performance è 
degna di indagine. 
 

Frequenza 
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Grafico 8.25a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nel valutare i bisogni di salute della famiglia 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Valutare i  bisogni di salute di tutta la famiglia è considerata un'attività molto importante in 
tutti i Paesi , nuovamente in linea con la definizione OMS dell’ IdF. Come atteso, il 
Portogallo registra un livello di performance più basso rispetto agli altri Paesi, dovuto 
all’attuale livello inferiore di formazione incentrata sulla famiglia. 
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Grafico 8.25b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nel valutare i bisogni di salute della famiglia 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Tutti i Paesi, eccetto il Portogallo, indicano il livello di performance di questa attività è 
relativamente buono. Il Portogallo mostra il bisogno di formazione più profondo rispetto 
agli altri Paesi e la Scozia quello minore. Di nuovo, questo probabilmente rispecchia il fatto 
che il Portogallo non ha ancora implementato il programma IdF e quindi la valutazione dei 
bisogni della famiglia è ancora un approccio nuovo. Può anche significare che c'è bisogno 
di educare il pubblico. In un altro punto del questionario, il Portogallo ha dichiarato che nel 
paese i servizi di promozione sanitaria e di salute pubblica non sono generalmente ben 
utilizzati. Questo compito è uno dei requisiti principali nell'ambito della definizione OMS di 
infermiere di famiglia.  
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Grafico 8.25c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nel valutare i bisogni di salute della famiglia 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 
 
 

Valutare i bisogni di salute della famiglia è una funzione fondamentale dell’ IdF e il grafico 
8.25c identifica il range di risposte per il valore medio della differenza tra importanza e 
performance dell’IdF per questo compito.  Il Portogallo non ha ancora implementato il 
modello IdF e quindi non deve sorprendere che l'attività di valutare i bisogni di salute della 
famiglia abbia prodotto un'ampia gamma di risposte. Anche per la Moldavia si riscontrano 
alcune incongruenze che possono indicare la necessità di lavorare su questa attività. La 
stragrande maggioranza dei rispondenti della Finlandia non ha riscontrato differenze tra 
importanza performance, indicando che gli infermieri di famiglia sono generalmente 
soddisfatti delle loro performance in questa area. 

Frequenza 
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Grafico 8.41a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’essere il primo punto di contatto per i pazienti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

Essere il primo punto di contatto per i pazienti è un’attività fondamentale del ruolo di un 
IdF. La Slovenia, in particolare, dimostra che questo ha un’importanza estrema e sia essa 
che la Scozia sembrano svolgere questa attività davvero molto bene. 
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Grafico 8.41b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’essere il primo punto di contatto per i pazienti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

La Scozia indica un bisogno di formazione negativo e la Slovenia uno minimamente 
positivo. Questa funzione è uno degli aspetti principali identificati dalla visione originale 
OMS dell'infermiere di famiglia ed è incoraggiante che questi due Paesi, che hanno i 
programmi IdF meglio definiti, sembrino riconoscere l'importanza di questa attività e la 
svolgano bene. 
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Grafico 8.41c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’essere il primo punto di contatto per i pazienti 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 

Essere il primo punto di contatto per i pazienti è un’attività fondamentale dell’IdF secondo 
la definizione OMS. I rispondenti della Slovenia hanno mostrato un ottimo livello di 
coerenza nella loro valutazione delle differenze esistenti tra importanza performance - la 
stragrande maggioranza dei rispondenti non ha indicato alcuna differenza, circa 4 una 
piccola differenza di un punto. Sembra che questa funzione in Slovenia venga svolta bene. 
Inoltre anche,  la Scozia e la Finlandia mostrano una buona consistenza in questo compito, 
probabilmente perché in questi tre Paesi possiedono programmi di infermieristica di 
famiglia ben stabiliti e strettamente basati sul concetto OMS. 

Frequenza 
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Grafico 8.48a. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nel sostituirsi al medico di famiglia/base 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

L’ adeguata Sostituzione del medico di famiglia è un'attività esplicitamente identificata 
nella definizione di infermiere di famiglia dell'OMS. La Finlandia mostra che questa attività 
è molto meno importante che in altri Paesi, anche se quasi ovunque è risultata meno 
importante di molte altre. Tutti i Paesi, eccetto la Slovenia, ritenevano di svolgere questa 
attività relativamente bene anche se non era necessariamente importante quanto le altre.  
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Grafico 8.48b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nel sostituirsi al medico di famiglia/base 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 

Sostituire il medico di famiglia è considerata un'attività meno importante delle altre. È 
interessante notare come la Slovenia abbia nuovamente dimostrato una profonda disparità 
tra importanza performance. La Finlandia la Moldavia di Portogallo hanno identificato 
bisogni apparentemente contenuti di formazione. La Finlandia ed il Portogallo reputano 
questa attività meno importante delle altre. In contrasto, la Scozia per questo compito 
indica un bisogno di formazione negativo. 
 
Sostituire il medico di famiglia si è dimostrato una fonte di contenzioso in tutti i workshop 
di addestramento durante la fase di valutazione multinazionale dell’ IdF e quindi, nel caso 
della sostituzione, le risposte possono rispecchiare qualcosa di diverso da un bisogno 
diretto di formazione. Sostituire il medico è un'attività per la quale gli infermieri di famiglia 
in molti Paesi non vengono necessariamente incoraggiati o non viene loro consentito, 
nonostante sia fondamentale per il concetto OMS di IdF. È probabile che in questo caso 
venga considerato meno importante o svolto meno bene per questo motivo. 
 
Al contrario, la Scozia che possiede un modello ben definito di infermiere di famiglia 
strettamente basato su quello dell'OMS, ha attuato da qualche tempo la sostituzione di 
alcune attività mediche (es. prescrizioni infermieristiche), soprattutto nelle aree rurali dove 
ci sono meno medici disponibili. Il relativo successo di questa attività può anche 
rispecchiare l'atteggiamento positivo del pubblico scozzese verso la sostituzione. 
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Grafico 8.48c. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  
nel sostituirsi al medico di famiglia/base 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 

Il grafico 8.48c identifica il range di risposte per il valore medio della differenza tra 
importanza e performance dell’IdF nel Sostituire il medico di famiglia. Si tratta ancora una 
volta di un compito importante secondo la visione OMS dell'infermiere di famiglia, anche 
se in molti Paesi è stato fonte di contenziosi. La Moldavia ha prodotto un'ampia gamma di 
risposta su questo tema, con 13 rispondenti che non indicavano alcuna differenza tra 
importanza performance, nove rispondenti ciascuno per 1 punto di differenza (importanza  
> performance) e -1 punto di differenza (performance > importanza), più una serie di 
altre risposte variabili tra +5 e -3. Questo potrebbe indicare una qualche incertezza 
relativamente al compito, che richiede ulteriori indagini. Molto pochi rispondenti della 
Slovenia hanno risposto questa domanda, fatto indicativo di incertezza riguardo al 
compito. Sia i rispondenti della Finlandia e della Scozia sembrano piuttosto soddisfatti delle 
loro performance in relazione al livello di importanza percepito. 

 

Frequenza 
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Grafico 8.17b. Differenze tra Importanza e Performance dell’IdF  

nell’aiutare i singoli ad affrontare lo stress 
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N.B. Per il Portogallo le risposte provengono da Infermieri di Comunità poiché l’IdF non è ancora presente 

 
 
 
 
 

Il Portogallo e la Slovenia rispecchiano un maggior bisogno di formazione per Aiutare gli 
individui ad affrontare lo stress. Va ricordato che in Portogallo l'infermiere di famiglia non 
è presente e che i questionari sono stati compilati da infermieri di comunità, alcuni dei 
quali avevano frequentato un modulo di formazione sull'infermieristica di famiglia. In seno 
al concetto OMS di infermiere di famiglia, affrontare lo stress è un'area in cui si ritiene che 
l’ IdF abbia una particolare influenza per cui ogni discrepanza tra importanza e 
performance va analizzata. 
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8. Discussione e Raccomandazioni 
 
I dati ricevuti erano vari e complessi, in parte per via dei diversi cicli di sviluppo, in parte perché 
mancati relativamente ad alcune aree ed infine perché alcuni Paesi non erano stati in grado di 
partecipare. I fattori esterni si sono rivelati importanti. Dal Kyrgyzstan non sono pervenuti dati, ma 
il Paese in quel periodo stava attraversando un momento di grandi sconvolgimenti politici ed è 
comprensibile che le sue priorità fossero altre. L'Armenia ha segnalato difficoltà nazionali derivanti 
al terremoto del 2000 ed anche questo ha influito sulle situazioni locali e sulla risposta al 
cambiamento degli anni successivi. Temi più ampi influiscono su progressi e successi e devono 
essere tenuti a mente quando si verificano i risultati.  
Il confronto regionale originariamente progettato non è stato possibile a causa della gamma di 
Paesi che hanno partecipato. 

 
8.1 Tematiche emergenti 
 
8.1.1 Contesto 
Per fornire un'interpretazione realistica dei risultati, è importante evidenziare come le condizioni di 
partenza nazionali influenzino le risposte alle domande riguardanti l'implementazione dell'IdF. I 
confronti tra le attività di implementazione e sviluppo vanno fatti alla luce delle situazioni 
individuali e dei rispettivi livelli raggiunti nel ciclo di cambiamento.  
I Paesi che hanno partecipato allo studio multinazionale si trovavano tutti a livelli molto diversi 
quando l'OMS ha iniziato il programma di implementazione dell'IdF e durante la fase di raccolta 
dati per la valutazione multinazionale. Erano molto differenti, ad esempio, le dimensioni delle 
popolazioni e le priorità sanitarie e sociali, l'accesso all'acqua potabile e le infrastrutture per la casa 
(vedere Capitolo 7). Tutto ciò evidenzia in quali sistemi molto diversi si stia implementando il 
modello IdF. Inoltre, è chiaro che, sulla base dei propri servizi di infermieristica di comunità, 
lasciando perdere i più ampi sistemi sanitari, tutti i Paesi partecipanti si trovavano a stadi diversi 
del ciclo di cambiamento: 
 
La Scozia ha 16 diverse tipologie di infermieri che lavorano in comunità e ne ha che operano in 
questo ambito da 100 anni. Hanno iniziato l'implementazione pilota dell'IdF nel 2001, 
completandola nel 2003. Nel 2005 sono passati alla seconda fase. 
 
In Slovenia esiste una versione di infermiere di famiglia da oltre 50 anni e gli sloveni ritengono 
che il loro modello abbia ispirato la definizione OMS dell'infermiere di famiglia. Attualmente 
contano su servizi di infermieristica di famiglia molto attivi ed hanno adattato il proprio curriculum 
a quello dell'OMS.  
 
La Finlandia ha un sistema sanitario ben sviluppato con un servizio di infermieristica di comunità 
stabilizzato sul quale si sta costruendo il modello di IdF. I primi infermieri di famiglia si sono 
diplomati nel 2003. 
 
L'Armenia ha un programma di infermieristica di famiglia dal 2002. Sessanta infermieri hanno già 
completato la formazione secondo il programma OMS ed altrettanti sono in formazione nel 2005; 
per il 2006 ne sono previsti 150. Per la fine del 2005 è in programma una valutazione interna. 
 
Il Portogallo possiede un servizio di infermieristica di comunità attivo ed oltre 50 infermieri hanno 
completato la formazione (non basata sul curriculum OMS). Questo Paese si sta gradualmente 
muovendo verso il modello IdF, ma in questo momento non lo ha ancora formalmente 
implementato. Si sono uniti alla valutazione multinazionale in queste ultime fasi per guadagnare 
esperienza ed aumentare la ricerca in questo settore. 
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Il Tajikistan conta su alcuni infermieri di comunità formati non secondo il curriculum OMS e su 
300 infermieri di famiglia. Al momento si sta concentrando sul consolidamento dei programmi di 
formazione, con l'assistenza della Scozia per adattare il curriculum OMS. Sono in formazione oltre 
1000 IdF ed è in programma una valutazione interna nel 2006 – 2007. 
 
La Moldavia ha 1500 infermieri di famiglia formati secondo un programma breve. Non esistono 
altri infermieri di comunità. Al momento sono in formazione secondo il curriculum OMS 20 IdF che 
si diplomeranno nel 2003 ed altri 87 sono in addestramento. E' in programma una valutazione 
interna. 
 
Le motivazioni per le quali i Paesi hanno partecipato al progetto erano varie e si sovrapponevano 
(Risultati in Tabella 1.3). Per alcuni si è trattato di volontà di sviluppare approcci nuovi per i servizi 
rurali o di condividere esperienze. Per altri è stato perché l'approccio di famiglia rispondeva alle 
priorità sanitarie del Paese e per altri ancora si trattava di un'occasione per partecipare ad un più 
ampio progetto dell'OMS. Queste giustificazioni soggiacenti avrebbero influito su come sarebbe 
stata gestita l'implementazione e su fino a che punto sarebbe stata sostenuta. 
 
8.1.2  Finanziamenti 
Uno degli argomenti principali emersi dai risultati era la preoccupazione riguardante il 
finanziamento a lungo termine del servizio IdF. I problemi economici sono uno degli ostacoli 
principali al successo dei servizi di assistenza primaria (Hall & Taylor 2003). La fase di 
implementazione dell'IdF è stata finanziata dai budget sanitari nazionali e, nella maggior parte dei 
Paesi, non sono stati destinati ulteriori fondi a questo sviluppo. Alcuni Paesi dell'Europa Centrale 
hanno ottenuto finanziamenti da agenzie esterne, ad esempio dalla Banca Mondiale e dalle OnG. I 
budget nazionali OMS hanno offerto un supporto limitato. I progressi ottenuti sono indicativi del 
livello di impegno nel progetto da parte di governi ed operatori sanitari. In ogni caso, il supporto 
finanziario aldilà della fase di implementazione era assai meno certo in tutti i Paesi. La maggior 
parte degli IdF erano impiegati nei servizi di comunità già esistenti o in fase di sviluppo e, di 
nuovo, la disponibilità di fondi addizionali era rara. I salari, in rapporto ai nuovi livelli di 
responsabilità ed alle modalità di lavoro, erano un ostacolo comune a tutti i Paesi, dove le 
retribuzioni basse erano considerate una barriera per il reclutamento ed il retenimento degli IdF. 
L'Armenia è stato l'unico Paese ad indicare un vero aumento salariale per gli IdF. Qui, alcuni IdF 
percepivano stipendi equiparabili a quelli dei medici di famiglia, il che sta ad indicare un buon 
incremento. 
 
In molti Paesi sono stati identificati problemi riguardo alle assicurazioni sanitarie. La Slovenia ha 
fatto notare che un maggior riconoscimento del potenziale degli IdF da parte delle compagnie di 
assicurazione sarebbe stato utile, poiché al momento il loro ruolo allargato non lo è a sufficienza.  
 
8.1.3. Definizioni professionali e percezione degli IdF 
 
Nel corso di questa valutazione sono emerse le influenze socio-culturali. Tra queste, l'effetto del 
percepito pubblico dell'attività infermieristica riguardante la capacità dell'IdF di agire come 
professionista indipendente ed interdipendente. Come accade per ogni cambiamento, la resistenza 
da parte degli utenti sarà uno degli ostacoli principali al suo successo e le aspettative degli utenti 
devono essere gestite educando il pubblico e discutendovi. In Portogallo gli infermieri di salute 
pubblica sono stati pesantemente sotto-utilizzati poiché la popolazione tende a non rivolgersi al 
sistema sanitario fino a quando non è malata e necessita di un medico. L'utilizzo degli infermieri 
con lo scopo di promuovere stili di vita sani e ridurre i rischi comportamentali rappresenta un 
grande cambiamento culturale. Questa caratteristica è applicabile a tutti i Paesi .  
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Le incomprensioni da parte del pubblico riguardo il ruolo e le responsabilità degli IdF sono diffuse, 
indipendentemente dal loro livello di attività. Le molteplici responsabilità che gli IdF si assumono 
per la salute pubblica e la promozione, congiuntamente alle attività assistenziali possono 
ingenerare confusione nell'utenza e negli altri operatori sanitari. Il focus su un ruolo generico ma 
multi-competente, in opposizione al sistema specialistico di molti assetti sanitari crea difficoltà. In 
Scozia, dove esistono diverse figure di infermiere specializzate operanti in ambito di comunità e 
dove la definizione dei ruoli si è rivelata problematica per molti IdF, le risposte indicano che il 
pubblico è confuso riguardo le diverse responsabilità infermieristiche. In Slovenia il problema è 
meno sentito poiché ci sono solo gli IdF che lavorano in ambito di comunità. In linea di massima, il 
concetto di infermiere multi-competente che lavora trasversalmente tra salute pubblica e funzioni 
assistenziali si è rivelato problematico ovunque, ad indicare il bisogno di far aumentare la 
consapevolezza e l'educazione. 

Un'altra area di conflitto era la misura in cui fosse adeguato che gli infermieri potessero sostituire i 
medici. In Scozia, per un certo periodo questo è in un certo qual modo avvenuto. L'esperienza di 
infermieri praticanti e prescrittori è servita a promuovere l'accettazione del fatto che essi potessero 
assumersi alcuni ruoli tradizionalmente “medici”. In altri Paesi questo non è ancora pienamente 
accettato, nonostante faccia parte della definizione di IdF dell'OMS. Questo punto è un altro di 
quelli in cui gli utenti devono essere resi consapevoli dei potenziali dell'IdF e degli altri infermieri e 
dei benefici e della tutela impliciti nell'ampliamento dei loro ruoli professionali.   

Anche la reazione delle altre professioni sanitarie è importante, giacché il protezionismo 
professionale si è dimostrato un serio ostacolo al funzionamento degli IdF nel loro nuovo ruolo. Gli 
infermieri di tutti i Paesi hanno notato una qualche resistenza da parte dei medici e di altri 
professionisti della salute, soprattutto infermieri. Ciò può essere legato al timore dell'impatto del 
cambiamento sui loro ruoli e sulla sicurezza del lavoro. Il passare del tempo e l'esperienza di 
lavorare con gli IdF potrebbe essere tutto ciò che serve a dissolvere questi timori. Comunque, un 
elevato livello di supporto e l'aumento della consapevolezza saranno fondamentali per promuovere 
nel frattempo lo sviluppo dell'IdF.  

L'approccio alla famiglia come unità assistenziale è un altro fattore che richiede un certo grado di 
spostamento percettivo. Tradizionalmente, erano gli individui il focus degli interventi assistenziali; 
spostare l'interesse verso la famiglia rappresenta una sfida per gli utenti, per la professione 
infermieristica e per le altre. 
 
8.1.4  Formazione degli IdF 
 
Il curriculum dell'OMS identifica le competenze fondamentali ed i requisiti della formazione. 
Durante la fase iniziale dell'implementazione, alcuni Paesi hanno utilizzato in pieno il curriculum 
mentre altri se ne sono serviti come documento guida da adattare alle situazioni locali cercando di 
mantenerne gli standard. E' stato difficile confrontare sviluppi di formazione e professionali 
assoluti. Come già detto altrove, in ogni Paese il funzionamento quotidiano del ruolo dell'IdF è 
influenzato da cambiamenti a livello di formazione di base, di formazione infermieristica, 
organizzazione sanitaria, bisogni e relazioni inter-professionali.  
 
8.1.5 Ricerca e ICT 
 
Uno dei fattori identificati come maggiormente importanti durante il progetto così come in 
occasione dei workshop è stato la partecipazione alla ricerca e l'accesso ai suoi risultati. La 
semplice partecipazione ad un progetto su larga scala era di per sé un grande risultato per Paesi 
che non avevano mai goduto prima di una simile opportunità. Il Portogallo e la Moldavia sono stati 
due tra i diversi Paesi che hanno denunciato la carenza di una cultura della ricerca nei rispettivi 
sistemi infermieristici ed un accesso inadeguato alle expertise ed alle infrastrutture ICT necessarie 
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per poterla sviluppare. La base di evidenza per l'infermieristica è generalmente scarsa e la qualità 
della ricerca deve diventare parte della formazione e della pratica infermieristiche.  
 
 
8.1.6 Network e partnership 
 
Un altro grande tema è lo sviluppo di network e partnership tra i partecipanti. I workshop sono 
stati altamente interattivi ed i feedback hanno indicato che la condivisione di esperienze e la 
discussione di problemi e potenziali soluzioni è stata molto utile. Le partnership nate dall'iniziativa 
cross-nazionale sull'IdF, come quella tra Scozia e Tajikistan, sono un risultato altrettanto 
importante quanto qualsiasi altro guadagno in conoscenza.  
 
8.1.7  Definizione del ruolo dell'IdF 
 
Nel Capitolo 7 vengono illustrati i dettagli ed il percepito del ruolo dell'IdF in ciascun Paese. I 48 
compiti identificati nel Questionario Standard sono stati derivati dalla definizione e dal curriculum 
OMS dell'IdF. Le similitudini tra Paesi riguardo le attività fondamentali del ruolo suggeriscono che 
gli IdF stanno svolgendo attività simili, in linea con la definizione dell'OMS.  Ci sono invece varianti 
tra ciò che viene considerato più importante in un Paese rispetto ad un altro e questo può essere  
legato a considerazioni strutturali e considerazioni del processo. Tutto ciò è stato commentato 
nella sezione risultati.  
 
Nei Paesi in cui erano già presenti gli infermieri di comunità (es. Scozia), il ruolo dell'IdF è un 
ampliamento di quello di questi ultimi. Questi Paesi hanno dichiarato che quello dell'IdF è un ruolo 
più olistico rispetto a quello dell'infermiere di comunità, che si focalizza sulla famiglia e svolge una 
serie di molteplici attività per tutti i gruppi d'età che dopono la promozione della salute, la 
prevenzione della malattia e l'assistenza curativa. Tutti i Paesi hanno compreso il counselling 
all'individuo ed alla famiglia in situazioni di stress tra le attività importanti. Poiché quello 
dell'infermiere di famiglia è un ruolo nuovo nella maggior parte dei Paesi, la valutazione 
comprendeva una domanda riguardante quanto bene gli IdF pensavano di svolgere i propri 48 
compiti. Ancora una volta ci sono state similitudini notevoli, con alcune differenze chiave che sono 
state discusse nel Capitolo Sette. Per ogni ruolo professionale è importante la formazione continua 
e questo è soprattutto vero per l'IdF, visto che conduce una vita professionale isolata, lavorando 
per conto proprio a domicilio dei pazienti per buona parte della giornata lavorativa. Egli possiede 
anche un ruolo ampio, che richiede conoscenze notevoli ed un aggiornamento regolare. 
 
I risultati di questa valutazione, sia quelli oggetto del presente rapporto che gli Allegati che i dati 
più ampi disponibili in formato elettronico su CD, possono servire ai singoli Paesi per progettare 
adeguati moduli per la formazione continua che rispondano alle necessità di formazione 
(Importanza – performance = bisogno di formazione). 
 
8.2  Successi del progetto 
 
8.2.1 Coinvolgimento 
 
I Paesi che hanno partecipato alla valutazione multinazionale vera e propria sono stati sette 
mentre dodici hanno partecipato ai processi più ampi dello studio, presenziando ai workshop 
interattivi e fornendo dati durante la fase iniziale. Diversi altri si sono ritirati a causa del mancato 
supporto ministeriale o per fattori esterni che ne hanno inpedito la partecipazione, nonostante 
molti di questi avessero implementato un proprio programma di infermieristica di famiglia.  
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8.2.2 Stadi di sviluppo 
 
Coloro che hanno partecipato alla valutazione finale hanno dimostrato grande impegno ed 
entusiasmo, soprattutto per ciò che riguarda il fatto che non ci fossero fondi o infrastrutture per la 
ricerca dedicati. Molti non hanno ancora pienamente implementato i propri programmi di IdF, 
avendoli appena cominciati o avendo in programma di farlo a breve, altri hanno sviluppato un 
programma completamente funzionante e sono passati alla fase successiva.  
 
8.2.3 Definizione ed attività 
 
La definizione e le attività dell'IdF variano leggermente tra i Paesi partecipanti poiché ciascuno di 
essi lo ha implementato nel contesto di situazioni già esistenti. Tuttavia, i concetti e le funzioni  
fondamentali sono congruenti. Indipendentemente dal grado e dal tipo di implementazione, la 
fiducia nel potenziale dell'IdF è molto forte. Esiste l'impegno per un ruolo generico competente – 
uno “specialista – generale” per l'ambito di comunità, con un focus sulla famiglia. Questo 
convincimento viene sia dagli operatori che dai politici, ad indicare un livello di impegno al 
cambiamento nonostante le sfide affrontate. I benefici ed i potenziali del ruolo dell'IdF sono chiari 
a tutti coloro che lo hanno sperimentato in politica e nella pratica. Colpisce il fatto che, per una 
professione usa a non essere ascoltata e a non prendere parte al processo decisionale, la richiesta 
di IdF arrivi dall'interno dell'infermieristica e che in un certo numero di Paesi si fruisca degli IdF 
con il supporto del governo e di importanti stakeholder. 
 
8.2.4  Ricerca attiva 
 
Lo studio multinazionale OMS sull'infermiere di famiglia è stato condotto secondo le linee di un 
processo di ricerca attiva, vale a dire che è stato visto come un processo di apprendimento con 
una ricerca con partecipanti invece che su di essi. La condivisione di conoscenze ed esperienze 
attraverso i workshop è stata molto entusiasmante e positiva per tutti quelli che ne sono stati 
coinvolti. I workshop, fondamentali per il successo, hanno richiesto risorse intense e sono stati 
completamente dipendenti dalla generosità degli organizzatori.   
 
8.3 Sfide per il progetto 
 
Come già detto altrove, il processo della ricerca internazionale è complesso ed inframmezzato da 
difficoltà che non vanno sottostimate. Lo studio multinazionale OMS sull'infermiere di famiglia 
operava su sette livelli ed erano presenti fattori interni ed esterni che si possono considerare 
impedimenti al risultato. Il processo di raccolta ed analisi di dati complessi è stato complicato dal 
ritardo nella trasmissione al team di ricercatori. In questo progetto poi, c'era l'ulteriore pressione 
sui partecipanti per la traduzione di strumenti e linee-guida. 
 
Originariamente, l'OMS aveva incaricato l'équipe di ricercatori di condurre la ricerca nel 2003 
poiché si era previsto che i progetti pilota sull'IdF per quel periodo sarebbero stati implementati. In 
realtà, l'implementazione in alcune regioni ha richiesto più tempo ed in altre è ancora allo stadio 
preliminare. La raccolta dati è stata quindi procrastinata fino al 2005 al fine di consentire uno 
slittamento dell'introduzione dei servizi, ma anche così molti Paesi non erano ancora pronti come 
avrebbero dovto. Tuttavia, si è deciso che una qualche forma di valutazione dovesse essere 
condotta per completare la fase iniziale del progetto e passare a quella successiva. Le variazioni 
nel calendario hanno richiesto nuovi approcci e revisioni costanti ai piani di lavoro.  Cambiamenti di 
questa portata erano forse poco realistici nel calendario originale, soprattutto in quei Paesi dove 
l'infermieristica professionale non era altamente sviluppata. 
 
Il progetto dello studio intra-regionale è stato abbandonato per insufficienza di Paesi adatti a 
partecipare in ogni regione. 
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8.3.2 Scadenze per la salute pubblica 
 
La salute pubblica e la promozione della salute sono entrambe iniziative il cui sviluppo ed i risultati 
richiedono una prospettiva a lungo termine. La rapida introduzione dell'IdF, con il suo concetto di 
figura multi-capace, con funzioni di salute pubblica/promozione della salute, così come di funzioni 
assistenziali specialistiche, rappresenta una sfida a molti livelli. Sfida il percepito del ruolo degli 
infermieri come professionisti della salute e le barriere esistenti all'interno e tra le diverse 
professioni sanitarie. Per garantire che queste innovazioni vengano accettate e risultino utili, 
servono sia tempo che informazione. La rapidità nell'implementazione dei servizi mal si concilia con 
la loro efficacia.  
 
8.3.3. Implementare un nuovo servizio infermieristico: un caso di cambiamento di 
gestione 
 
L'implementazione di un nuovo servizio infermieristico di comunità, che è il cuore del programma 
OMS sull'infermiere di famiglia, sta innescando un processo di cambiamento all'interno di ambienti 
già di per sé dinamici. Secondo Bainbridge “il cambiamento non è più un fatto irregolare, uno 
sconvolgimento sconveniente da affrontare una volta ogni dieci anni. Il cambiamento è qualcosa 
con cui dobbiamo imparare a convivere, a strutturare ed a gestire. Il cambiamento è qui per 
restarvici, risulteranno vincenti coloro che sapranno venirvi a patto” (Bainbridge, 1996). Le 
necessità emergenti dallo sviluppo tecnologico, legislativo, politico e sociale degli eventi, la 
globalizzazione e le accresciute aspettative degli utenti obbligano ad un'agenda per il cambiamento 
tutti i sistemi sanitari. Per adattarsi, i sistemi e le organizzazioni devono risolvere una serie di 
problematiche operative e procedurali. I lavoratori devono essere preparati in modo che abbiano le 
capacità e le conoscenze necessarie ad assumere il nuovo ruolo e le derivanti responsabilità. 
Bisogna ridisegnare la comprensione sociale e culturale perchè sia accettata e sostenuta 
l'introduzione di nuove pratiche. Le infrastrutture, i sistemi remunerativi, i processi di verifica ed i 
ruoli vanno ridefiniti. La pratiche di leadership e le procedure di gestione devono essere 
riaggiustate e si devono coltivare nuove metodologie di lavoro con gli stakeholder. Si devono 
introdurre innovazioni tecnologiche e capacità ed è necessario preparare la forza lavoro a lavorare 
con le nuove strutture IT.  Ciò che importa è che il cambiamento è un processo che si dipana nel 
tempo ed in cui lo sviluppo in un'area influenza le attività di un'altra. Richiede un approccio olistico 
per favorire risultati positivi ad ogni livello di attività. Il cambiamento è un processo che genera 
paura ed incertezza in quanti vi sono esposti e questo deve essere trattato con sensibilità se si 
vuole che sia un successo (ibidem, Nadler 1998). 
 
Bainbridge ha individuato un processo a quattro fasi per i sistemi che si sottopongono a 
cambiamenti pianificati: 
 

1. La fase di progettazione per determinare quali siano i requisiti generali 

2. La fase di definizione in cui si specificano il progetto e la documentazione della fase di 
progettazione   

3. La fase di sviluppo, in cui si coltivano nuove capacità attraverso la formazione, 
l'addestramento e la ristrutturazione 

4. La fase di smantellamento, durante la quale le parti ridondanti dell'organizzazione vengono 
rimosse o convertite in nuove capacità  

5. La fase di sviluppo, in cui nuove capacità vengono introdotte nel nuovo ambiente 
organizzativo, sia internamente che esternamente. 
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L'implementazione dell'IdF probabilmente può essere considerata una parte della fase di sviluppo, 
in cui nuove capacità si sviluppano attraverso l'addestramento, la formazione e la ristrutturazione. 
Ne deriva, quindi, che le fasi successive devono essere percorse con l'intento di completare il 
processo di cambiamento e garantire risultati sostenibili.  
 
Per concludere, il cambiamento deve insinuarsi in tutte le pieghe di un'organizzazione ed all'interno 
degli “attori” stessi. Può trattarsi di un'esperienza scomoda, ma ogni membro di un'organizzazione 
deve impegnarsi per garantirne il successo. La resistenza al cambiamento è un forte ostacolo, 
“Dato che la resistenza è così diffusa, imparare a sconfiggerla è indispensabile per poter gestire il 
cambiamento a tutti i livelli” (Nadler 1998, pag. 84). La fase di sviluppo o di “transizione”, durante 
la quale si innesca il processo del cambiamento, va maneggiata con cautela.  
 
La valutazione multinazionale dei programmi di implementazione dell'IdF in Europa ha identificato 
molteplici temi riguardanti la gestione di un'agenda per il cambiamento. La valutazione si 
proponeva di verificare l'implementazione del concetto di IdF all'interno di diversi sistemi sanitari 
europei. Il contesto più vasto di questa implementazione è una riforma sanitaria fondamentale di 
fronte ai complessi problemi sanitari presenti nella Regione. Infermieri ed ostetriche sono ancora 
considerati una risorsa chiave in queste strategie di riforma sanitaria. Essi costituiscono il gruppo 
più numeroso di professionisti della salute e lavorano in un'ampia gamma di ambiti. Per questo 
motivo, gli infermieri sono stati identificati come coloro che possiedono il potenziale per apportare 
il principale contributo al raggiungimento degli obiettivi per il XXI secolo. Cambiare modo di 
erogare salute per molti sistemi significa passare da un controllo statale e professionale ad una 
crescente partecipazione pubblica, a servizi di supporto volontari e non-governativi e ad un 
ampliamento dello scopo e delle attività degli interventi sanitari e della pratica professionale. 
 
Il modello di IdF è stato promosso come uno degli approcci per consolidare il contributo 
dell'infermieristica e dell'ostetricia in Europa. Il ruolo dell'IdF rappresenta un profondo 
cambiamento nell'infermieristica di comunità, in tutti i Paesi, indipendentemente dal punto di 
partenza. I Paesi che hanno preso parte al progetto si trovano tutti a livelli differenti tra loro nel 
ciclo del cambiamento dei rispettivi sistemi sanitari. Ciascun servizio sanitario ha una storia propria 
e sono diversi anche gli approcci per l'erogazione di servizi sanitari di comunità. Inoltre, ogni Paese 
ha adattato la definizione di Infermiere di Famiglia dell'OMS in modo peculiare per rispondere alle 
situazioni politiche ed economiche nonché nel rispetto del proprio quadro del servizio sanitario. E' 
quindi logico che questa ricerca non potesse aspirare a presentare confronti diretti ma cercasse 
invece di evidenziare temi di confronto.  
 
8.3.4  Sostenibilità 
 
Per gli interventi sui servizi sanitari sono importanti sia un piano di implementazione ben 
progettato e gestito che la ricerca e la valutazione costanti. Per dare inizio ad innovazioni di questa 
portata, i Paesi hanno bisogno di risorse dedicate ed il pericolo è che, avendo implementato il 
servizio di IdF, non siano disponibili finanziamenti sostenibili per mantenerlo. 
 
Si raccomandano valutazioni ripetute per garantire che ciò non accada. Inoltre, sapendo che questi 
interventi richiedono tempo, bisogna accettare che anche la loro valutazione lo faccia. Il sistema 
biennale delle attività dell'OMS è risultato in una prospettiva a breve termine in alcune aree che 
invece richiedevano prospettive a più lungo termine. I risultati dell'attuale progetto si devono 
soprattutto alla buona volontà ed all'impegno dei partecipanti, che spesso hanno mantenuto i ruoli 
esistenti senza ulteriori risorse. La gestione del progetto ha richiesto flessibilità lungo un calendario 
esteso e non sarebbe stata possibile in condizioni diverse.  
8.3.5 Visione del sistema 
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E' richiesta una visione dei sistemi salute e welfare poiché ogni cambiamento in un settore 
interferisce con gli altri in maniera spesso inaspettata. Un elemento che ha pesantemente influito 
sulla gestione del progetto è stato il cambiamento del personale nel direttivo infermieristico 
dell'OMS. Durante il periodo di vita del progetto si sono avuti tre consulenti infermieri che vi hanno 
lavorato e, nonostante questo fosse inevitabile, ha creato qualche discontinuità nei processi e nella 
comunicazione. Detto ciò, gli input di tutti e tre sono stati affidabili e costanti in ogni fase. I 
risultati della valutazione multinazionale indicano che i processi di rivoluzione sotto forma di 
riforma sanitaria erano in competizione con meccanismi di cambiamento più lenti per il 
raggiungimento del pieno potenziale degli IdF all'interno di sistemi sanitari esistenti ed in via di 
sviluppo. Ci sono stati esempi di discrepanza tra politica e pratica, con percezione e comprensione 
diverse da parte di operatori e politici sugli stessi argomenti. C'è un divario temporale tra 
innovazioni politiche e pratiche e questo richiede flessibilità e negoziazione. Esiste una base di 
ricerca in fase di sviluppo per la politica di IdF ed esistono evidenze per il successo della sua 
implementazione.  
 
8.4 Raccomandazioni  
 

1. E' indispensabile una valutazione continua del processo di cambiamento, per verificare 
come i Paesi procedono verso la fase successiva e la sostenibilità del programma IdF. 
L'implementazione di una nuova iniziativa è soltanto il primo passo e sono necessarie 
attività susseguenti per garantire che il cambiamento venga sostenuto. Il contesto 
soggiacente nel quale l'IdF va ad inserirsi influirà sul livello e sulla quantità del 
cambiamento; tutti i Paesi devono essere incoraggiati a portare a termine il proprio ciclo di 
cambiamento. Ai meeting annuali degli infermieri ministeriali si devono sollecitare i rapporti 
sui progressi nazionali. 

2. Si devono affrontare i problemi del finanziamento al fine di creare servizi sostenibili. Il 
reclutamento ed il mantenimento in servizio degli infermieri sono problematici ovunque e lo 
sviluppo di un ruolo nuovo, con ampie responsabilità in un periodo di transizione, unito a 
salari ritenuti troppo bassi, creerà ostacoli che impediranno ai programmi di infermieristica 
di famiglia di raggiungere il loro pieno potenziale.  

3. Il ruolo e le responsabilità degli IdF devono essere reiterati e ampiamente divulgati. Sia il 
pubblico che gli altri professionisti si mostrano un po' confusi circa la percezione di ciò che 
sia e di quanto differisca o influenzi gli altri.  

4. Tutti i Paesi devono analizzare i risultati e prendere le proprie decisioni riguardo come 
adattare il proprio attuale ruolo dell'IdF, i bisogni futuri di formazione dell'IdF e la 
formazione continua.  

5. Sia la base di ricerca infermieristica che l'assistenza primaria vanno rafforzate. Il ruolo 
dell'IdF richiede un'ampia base di conoscenza e l'accesso ad una buona ricerca sulla quale 
costruire la pratica basata sull'evidenza, essenziale per lo sviluppo professionale. Alla luce 
delle basi tecnologiche della gestione delle informazioni della ricerca, è richiesta 
un'affidabile infrastruttura ICT. Per i Paesi che non hanno ancora sviluppato al loro interno 
una solida cultura della ricerca, partecipare ai progetti di altri può essere un'utile 
esperienza.  

6. I collegamenti esistenti tra i Paesi e sviluppatisi a seguito dello studio sull'IdF devono 
essere rafforzati e quelli nuovi vanno incoraggiati. Il lavoro di rete e la partecipazione a 
meeting tra Paesi vanno visti come un fine a sé nella collaborazione internazionale. Tutto 
ciò necessita di risorse quali finanziamenti dedicati e supporto strategico . 
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9. Conclusioni 
 
Il quadro d'insieme che si può cogliere dallo studio multinazionale OMS sull'IdF è quello di una  
complessità di sistema in cui una innovazione o attività ha conseguenze altrove.  Alcune di queste 
conseguenze potevano essere prevedibili, altre no.  L'implementazione iniziale del programma è 
partita in molti Paesi in Europa, alcuni dei quali hanno partecipato alla valutazione. Avendo 
compiuto questo primo passo, è diffusa la preoccupazione generale riguardo la sostenibilità di 
quello che è diventato un servizio stimolante ed innovativo. L'OMS ha sviluppato il concetto del 
ruolo, le linee-guida per la sua implementazione ed un curriculum con il quale formare gli 
infermieri affinché diventino IdF. I Paesi sono stati incoraggiati a partecipare sia alle 
implementazioni nazionali che allo studio multinazionale. All'interno di ciascuno di essi si è 
sviluppata una complicata interazione tra politica e pratica, influenzata dalle condizioni storiche e 
socio-economiche locali. Per questo motivo il confronto diretto è problematico e questo documento 
ha cercato di identificare correnti di similitudini e differenze che speriamo siano utili sia agli 
infermieri che ai politici.  
I risultati più importanti: i processi iniziali di implementazione, il bisogno di sostenibilità del ruolo 
dell'IdF nella pratica, il bisogno di ricerca continua e di valutazione per monitorare i progressi e 
l'importanza della formazione e del lavoro di rete per gli IdF sono chiari. L'interazione tra politica, 
pratica e percezione pubblica, così come molto dell'attività del sistema sanitario e della  sua 
influenza sullo sviluppo dell'IdF è meno chiaro e necessita di ulteriore ricerca.  
Ciò che è anche meno chiaro, ad esempio, è come e quando i temi identificati agiscono. Ad 
esempio, se le risposte date da un Paese nella valutazione si riferiscono a requisiti per 
l'introduzione dell'IdF (es. Portogallo) oppure sono motivate dal fatto che l'implementazione 
dell'IdF dipende ampiamente da dove si trova il Paese o ritiene di trovarsi nel suo ciclo di 
cambiamento e sviluppo (es. Scozia).  
Quindi, per esempio, alcuni Paesi hanno identificato la ricerca ed il supporto IT come requisiti per il 
cambiamento, altri come risultati dei cambiamenti in atto. Le risposte alle domande hanno 
mostrato una notevole rivisitazione dei materiali tra i rispondenti e tra i Paesi, dimostrando che il 
cambiamento e lo sviluppo sono dinamici, continui ed in evoluzione per propria natura.  I 
rispondenti spesso vedono gli stessi elementi sia come positivi per l'introduzione dell'IdF che come 
ostacoli al suo sviluppo futuro, a seconda della loro posizione nel ciclo del cambiamento. I risultati 
suggeriscono che alcuni aspetti dell'implementazione dell'IdF sono stati attuati nel Paese da 
“manovratori – chiave” del modello. Tuttavia, il quadro più ampio non è stato sufficientemente 
trattato né divulgato. E' importante notare che uno dei principali messaggi è che non si sono 
analizzati le conseguenze ed i risultati a lungo termine o non sono stati comunicati agli operatori. 
Dove si sono prese decisioni e le si sono divulgate, queste riguardavano soprattutto gli 
investimenti iniziali di tempo e denaro necessari ad innescare il cambiamento. L'impegno richiesto 
per mantenere e sostenere il cambiamento è meno chiaro e crea immensa preoccupazione a quelli 
“in campo”. I rispondenti erano preoccupati del fatto che l'implementazione del nuovo modello di 
infermiere venisse scambiata per la conclusione del processo di cambiamento.  E’ richiesto un 
impegno a lungo termine per arrivare ad ottenere cambiamenti nei valori individuali, organizzativi 
e sociali. Soltanto quando si sarà affrontato questo il ruolo dell’IdF raggiungerà realmente il suo 
pieno potenziale. 
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 Implementazione della valutazione tra Paesi 
del Progetto Infermiere di Famiglia 

 
Allegato 1. Il Questionario Completo: Parte Uno 

La Parte Uno è indirizzata all’IdF coordinatore e contiene le Categorie 1 – 2 
 
Linee-guida per la Parte Uno. 
Categoria 1. Organizzazione dello Studio sull’Infermiere di Famiglia 
Scopo di questa categoria è scoprire come viene organizzato l’IdF in ciascun Paese 
partecipante allo studio europeo. 
Domande 1.1 – 1.3.  Si prega di dichiarare chi sta compilando questa parte del 
Questionario e se è o meno il coordinatore nazionale degli IdF. 
Domande 1.4 – 1.10. Questa serie di domande vi chiede dove siano localizzati i siti 
IdF nel vostro Paese e quindi dettagli sulla formazione e le azioni del Gruppo 
multidisciplinare di implementazione. 
Domande 1.11 – 1.15. Questa serie di domande vi chiede dettagli su come il progetto 
IdF viene implementato e valutato nel vostro Paese. 
 
Categoria 2.  Introduzione dell’Infermiere di Famiglia 
Lo scopo generale della categoria è di scoprire come l’IdF viene inserito nel vostro 
Paese e quanto verrà a costare al servizio sanitario. 
Domande 2.1 – 2.2. Queste domande vi chiedono di descrivere come il concetto di 
Infermiere di Famiglia (come definito dall’OMS) sia stato modificato ed interpretato 
per adattarsi alle condizioni del vostro Paese per quanto riguarda la natura ed il 
grado di sviluppo del servizio sanitario. 
Domande 2.3 – 2.4. Queste domande vi chiedono il numero di IdF presenti nel vostro 
Paese. 
Domande 2.5.  Nella maggior parte dei Paesi europei esiste da anni il servizio di 
infermieristica di comunità, per cui vi viene richiesto di spiegare in che modo, nel 
vostro Paese, il nuovo concetto dell’IdF (come descritto dall’OMS) differisce dagli 
attuali ruoli dell’infermieristica di comunità. Se rispondete “sì” alla domanda 2.5, 
rispondete anche alle domande 2.5.1 e 2.5.2. Per poter valutare correttamente il 
ruolo dell’IdF OMS, è importante essere in grado di cogliere le differenze tra questo 
ed ogni altro precedente o attuale ruolo infermieristico esistente nel Paese. 
Domanda 2.6. Questa domanda è in forma di tabella e vi richiede di inserire i dati 
relativi ai costi specifici di una serie di item legati all’introduzione dell’IdF. 
 

Se voi non siete l’IdF Coordinatore, per favore consegnate questa parte del questionario al 
vostro IdF Coordinatore, come indicato nella lettera introduttiva di accompagnamento. 
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 A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprez-
ziamo molto il tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
 
Questionario Completo: Parte Uno 
 
Se ad una domanda non è possibile rispondere, si prega di specificare il perché nello 
spazio destinato alla risposta 
 
Categoria 1: Organizzazione dello Studio sull’Infermiere di Famiglia (IdF): 
 
1.1 Titolo professionale della persona che compila il questionario 
 
1.2 Nome del Coordinatore del Progetto Infermiere di Famiglia 
 
1.3 Titolo professionale del Coordinatore  
 
1.4 Elencare il/i distretti sanitari o la/le aree di ciascun sito IdF nel vostro 

Paese 
 
1.5 Quanti sono i partecipanti al Gruppo multidisciplinare di 

implementazione? 
 
 
 
1.6  Elencare i componenti del Gruppo Multidisciplinare per l’implementazione nazionale dell’IdF 
Rappresentante di Numero dei membri Titolo/i professionale/i 
Ministero della Salute 
 

  

Direttore regionale, o 
equivalente, infermieristica 
di comunità 

  

Direttore locale, o 
equivalente, infermieristica 
di comunità 

  

Medici di Famiglia   

Rappresentante del 
Dipartimento di 
Infermieristica 
dell’Università o equivalente 

  

Un paziente o laico   

Una persona competente per 
la ricerca/valutazione delle 
innovazioni nell’assistenza 

  

Un esperto in economia 
sanitaria o assicurazioni 

  

Altri membri   
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1.7 In che data si è riunito per la prima volta il Gruppo? 
 

Giorno                          Mese                                    Anno         
 

 
 
 
 
1.8 Quante volte si è incontrato il Gruppo?  
 
 
 
 
 
 
1.9 Quali sono i termini di riferimento del Gruppo multidisciplinare nazionale 
di implementazione dell’IdF? Si prega di segnalarli. 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 Elencare i titoli professionali dei principali stakeholder che supportano il 
progetto IdF, diversi da quelli già inseriti nell’elenco di cui alla domanda 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
1.11  Come viene portata avanti l’implementazione dell’Infermiere di Famiglia 
nel Vostro Paese? Es. Gruppi di implementazione per area geografica.. 
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1.12  State facendo una valutazione interna del/i sito/i IdF? 
 
   Sì   No   (cerchiare la risposta scelta) 
 
  
 
Se avete risposto “sì” alla domanda 1.12, quando avrete i risultati? 
 
 
 
Se avete risposto “sì” alla domanda 1.12 ed avete già completato la valutazione, si prega di 
trasmettere all’OMS,  in allegato al presente questionario compilato, una copia dei risultati. 
 
Valutazione interna allegata:    Sì      No 
 
 
 
1.13 Quanti IdF qualificati lavorano attualmente nel vostro Paese? 
 
 
 
1.14 In che data ha iniziato a lavorare in comunità il primo IdF? 
 

Giorno                     Mese                          Anno                    
  
  
 
 
 
1.15 Da chi dipendono gli Infermieri di Famiglia? (elencare tutti i datori di lavoro) 
 

Datore di lavoro Numero di Infermieri 

Sanità pubblica 

• Ospedali 

• Servizi di comunità 

• Medici 

• Altro (specificare) 

 

Sanità privata 

• Ospedali 

• Servizi di comunità 

• Medici 

Altro (specificare) 

 

Liberi professionisti  
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 Categoria 2.  Inserimento dell’Infermiere di Famiglia 
 
2.1 In che data avete iniziato a preparare gli infermieri per il loro ruolo nel 

Progetto Infermiere di Famiglia? 
 

Giorno                     Mese                          Anno       
 

 
2.2 Definite il concetto di Infermiere di Famiglia nel vostro Paese. 
 
 
 
 
 
2.3 Spiegate in che modo differisce dal ruolo degli altri infermieri che 

lavorano in comunità 
 
 
 
2.4 Quanti Infermieri di Famiglia sono stati formati per il loro nuovo ruolo in 

totale nel vostro Paese? 
 

2.4.1  Numero di IdF già formati: 
2.4.2  Numero di IdF in formazione: 

 
 
              
2.5 Prima dell’introduzione del Progetto Infermiere di Famiglia nel vostro 

Paese esisteva già questo ruolo? 
 

Sì   No   (cerchiare la risposta scelta) 
 
 
 

2.5.1 Se avete risposto “Sì” alla domanda 2.5, dite quando e dove il ruolo di IdF 
è stato istituito 

 
 
 
 
 
2.5.2 Fornire una descrizione sommaria del ruolo includendo le principali 

responsabilità in modo che possiamo rilevare le differenze tra i ruoli degli 
IdF esistenti nel vostro Paese ed il nuovo ruolo dell’IdF OMS che viene 
ora valutato attraverso l’Europa. 
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2.6. Quali sono i costi finanziari dell’introduzione dell’IdF? 
 

Item Costo
2.6.1  Costi accademici 
 
Corso per IdF 
Tasse degli studenti 
Borse di studio 
Costi del lavoro pratico 
Trasporto degli studenti 
Costi per la sistemazione degli studenti 
Costi amministrativi 

Formazione dei formatori 

Costi fissi personale docente 

Formazione dei tutor 

Costi fissi tutor 

2.62 Costi dei servizi 
 

Salari degli IdF operativi 

Equipaggiamento degli IdF operativi 

Gruppo di supporto tra pari per IdF 

Costi di gestione dell’IdF 

Sistemazione dell’IdF sul campo 

Amministrazione dell’IdF 

Altri costi 

 
 
COSTO TOTALE 
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Allegato 2. Il Questionario Completo – Parte Due: 
 

Il contesto nazionale sociale, economico e politico dell’Infermiere di Famiglia 
 
La Parte Due è indirizzata a diversi dirigenti del Ministero della Salute e comprende le 
categorie da 3 a 7, come segue: 
 
 Linee Guida per la Parte Due 
 
Guidelines for Part Two 
 
Categoria 3: Informazioni sul Paese 

Categoria 4: Contesto politico per l’introduzione dell’IdF 

Categoria 5: Formazione infermieristica 

Categoria 6: Ostetricia   

Categoria 7: Il sistema sanitario 

Categoria 8: Infermieristica di comunità (esclusi gli IdF) 

Categoria 9: Equità ed accesso all’assistenza  

 Ciascuna di queste 7 categorie possiede linee-guida proprie. Di conseguenza le 
diverse categorie possono essere trasmesse contemporaneamente ai 
dipartimenti, ai dirigenti o ai funzionari più adatti a fornire le risposte richieste 
dalle domande. 
  
Linee-guida per la Categoria 3: Informazioni sul Paese 
 
Scopo di questa categoria è documentare i dettagli epidemiologici e socio-
economici del vostro Paese. Per poter procedere ad una valutazione 
comparativa dell’introduzione dell’IdF in una serie di Paesi europei, è 
necessario conoscere la situazione epidemiologica e socio-economica del vostro 
Paese nel suo insieme e di ciascuna delle Regioni o Province in cui viene 
valutato l’IdF.  
 
La prima domanda, 3.1, vi chiede di denominare ciascuna area del vostro Paese in 
cui si stia attuando il progetto IdF. 
 
Le restanti domande di questa categoria (da 3.2 a 3.16) sono inserite in una 
tabella. Dovete per prima cosa inserire il nome di ciascuno dei vostri siti IdF in 
testa alle colonne titolate Province o Regioni IdF e controllare che corrispondano a 
quanto dichiarato rispondendo alla domanda 3.1. Dovete quindi fornire tante 
risposte alle domande da 3.2 a 3.20 quanti sono i siti da voi indicati. La prima 
risposta va inserita nella colonna “Nazionale” e le seguenti, relative a ciascun 
sito, nelle colonne corrispondenti, come illustrato nell’esempio.    
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Esempio 
Informazione Nazionale Province o Regioni IdF1 
  Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
3.2  Popolazione 
Totale 

Inserire la 
popolazione totale del 
vostro Paese 

Inserire la 
popolazione di questa 
area 

Inserire la 
popolazione di questa 
area 

Inserire la 
popolazione di questa 
area 

Inserire la 
popolazione di questa 
area 

3.3  Tasso annuale di 
natalità 

Inserire il tasso 
annuale di nascita del 
vostro Paese 

Inserire il tasso 
annuale di nascita di 
questa area  

Inserire il tasso 
annuale di nascita di 
questa area 

Inserire il tasso 
annuale di nascita di 
questa area 

Inserire il tasso 
annuale di nascita di 
questa area 

Ecc…..      
 
Nel caso in cui non conosciate la risposta a qualcuna di queste domande, siete pregati di ricercarla chiedendo a qualcun altro che lavori nel 
dipartimento ministeriale di competenza. Se non fosse possibile reperire la risposta a qualche domanda, siete pregati di scrivere nel 
corrispondente riquadro che l’informazione non è disponibile in modo da dimostrare che la domanda non è stata semplicemente sorvolata. 
 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera introduttiva di accompagnamento 
 
 
Questionario Completo, Parte Due: 
 
Categoria 3. Informazioni sul Paese 
 
3.1. Indicare la/le Provincia/e o la/le Regione/i in cui si sta svolgendo il progetto IdF 
 
Provincia/Regione – Area 1: Provincia/Regione – Area 2: 

 
Provincia/Regione – Area 3: 
 

Provincia/Regione – Area 4: 

 
                                                 
1 Vedere la domanda 2.2 e compilare una colonna per ogni Area o Distretto Sanitario 
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Informazione 
 
 

Nazionale Province o Regioni IdF2 

  Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
 
 

3.2  Popolazione Totale 
 

          

3.3  Tasso annuale di natalità 
 

          

3.4  Popolazione 
 

     

 0-5 anni       
 6 – 15      
 16 – 18      
 19 – 65      
 66 – 90      
 Oltre 90 

 
     

3.5  Tasso di mortalità infantile 
 

     

3.6  Tasso di mortalità materna 
 

     

 
3.7   Quale percentuale del PIL 
viene spesa per la sanità? 
 

          

 
 
 
 
 

                                                 
2 Vedere la domanda 2.2 e compilare una colonna per ogni Area o Distretto Sanitario 
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Informazione 
 
 

Nazionale Province o Regioni IdF3 

  Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
 
 

3.8  Quali sono le prime 10 priorità 
sanitarie? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10.  

3.9  L’accesso ai farmaci essenziali è 
semplice quando sono necessari? 
 

     

3.10 Numero totale di bambini 
seguiti con altre forme di assistenza 
residenziale 
 

     

3.11  Tasso di disoccupazione      

                                                 
3 Vedere la domanda 2.2 e compilare una colonna per ogni Area o Distretto Sanitario 
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Informazione 
 
 

Nazionale Province o Regioni IdF4 

  Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
 
 

3.12  Percentuale di genitori singoli 
 

     

3.13  Percentuale di famiglie con un 
unico componente 
 

     

3.14  Quali sono gli impieghi più 
comuni? 
 

     

3.15  Che percentuale della 
popolazione non ha accesso 
all’acqua potabile? 
 

     

3.16  Tipo di abitazione: 
Che percentuale in affitto? 
Che percentuale di proprietà? 
 

     

 
 
  
  

                                                 
4 Vedere la domanda 2.2 e compilare una colonna per ogni Area o Distretto Sanitario 
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Linee guida per la Categoria 4: Contesto politico per l’introduzione dell’IdF 
 
Lo scopo di questa categoria è capire il background ed il contesto politico 
dell’attuale sistema sanitario del vostro Paese per capire come l’introduzione 
dell’IdF vi si rapporta. In altre prole, come e perché l’IdF è nato nel vostro 
Paese in questo momento? 
 
Domanda 4.1. Richiede informazioni generiche. Si prega di indicare i principali 
obiettivi del vostro sistema sanitario nel suo complesso negli ultimi 5 anni. Si 
consiglia di pensare a cosa si è cercato di fare, agli interessi ed alle priorità 
principali ed alla direzione in cui si sta muovendo. 
 
Domanda 4.2. Richiede informazioni più specifiche in relazione all’IdF. Fare 
riferimento alla risposta fornita alla domanda 4.1 ed identificare quali degli 
obiettivi politici, dei punti focali o delle priorità hanno influenzato lo studio IdF 
nel vostro Paese. Se ritenete che sia stato influenzato da politiche, priorità o 
anche eventi che non fanno parte della politica sanitaria generale del Paese, 
ditelo e motivate la vostra risposta. 
 
Domanda 4.3. Richiede ulteriori informazioni specifiche in relazione all’IdF, 
domandandovi la ragione ufficiale per la quale il vostro Paese ha chiesto di 
partecipare allo studio OMS. Tale informazione è disponibile nella richiesta 
scritta formale inviata all’OMS che può essere sia trascritta nella risposta o 
allegata in copia al questionario. 
 
Domanda 4.4. Richiede il vostro parere personale riguardo la richiesta del vostro 
Paese di partecipare allo studio OMS. Spiegate cosa pensate riguardo alla 
necessità per il vostro Paese di avere un servizio di IdF. Vi consigliamo di 
pensare a ciò che l’IdF potrà fare per il sistema sanitario del vostro Paese in 
termini di soddisfacimento dei bisogni dei pazienti e delle famiglie. 
 
  
  
  
 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprez-ziamo 
molto il tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario completo, Parte Due: 
 
Categoria 4. Contesto politico per l’introduzione dell’IdF. 
 
 
4.1 Nell’ultimo periodo di 8 anni (dal 1997) quali sono stati i principali 

obiettivi della politica sanitaria del vostro Paese? 
 
 
 
 
 
 
4.2 Quali degli obiettivi citati nella risposta 4.1 hanno influito 

sull’introduzione dell’IdF nel vostro Paese? 
 
 
   
 
 
 
 
 
4.3 Perché il vostro Paese ha chiesto di partecipare allo Studio OMS sull’IdF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Perché ritenete che il vostro Paese necessiti del servizio IdF? 
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Linee guida per la Categoria 5: Formazione infermieristica 
 
Scopo di questa categoria è raccogliere informazioni riguardanti la formazione 
di base e post-base dell’infermiere e dell’infermiere di comunità. 
 
E’ importante notare che alcune domande comprendono l’IfD mentre altre lo 
escludono 
 
Le domande da 5.1 a 5.4 chiedono informazioni generali su come vengono 
preparati nel vostro Paese gli infermieri, escludendo gli IdF. 
 
Le domande da 5.5 a 5.7 chiedono informazioni su come vengono preparati nel 
vostro Paese gli infermieri di comunità, escludendo gli IdF. 
 
Le domande 5.8 e 5.10 chiedono il numero ed il sesso degli infermieri del vostro 
Paese, compresi gli IdF. Notate, comunque, che la domanda 5.9 vi chiede il numero 
totale degli infermieri che lavoravano in comunità prima che fosse introdotto 
l’IdF. 
 
 
  
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprez-ziamo 
molto il tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
 
 
  
Categoria 5: Formazione infermieristica  
 
5.1 Età media al termine degli studi 
 
 
5.2  Livello di studio minimo per la qualifica di infermiere 

Qualifica di base % di infermieri in possesso della qualifica indicata 

Certificato  

Diploma  

Laurea  

Totale  
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 5.3  Requisiti d’accesso normali per gli studi infermieristici 
Qualifica di base Requisiti normali 

Età anagrafica ed anni di scolarità pregressa 

Certificato  

Diploma  

Laurea  

Totale  

 
 
5.4  Durata della formazione infermieristica di base 

Qualifica di base Durata degli studi per ottenere il titolo 
(espressa in anni) 

Certificato  

Diploma  

Laurea  

Totale  

 
5.5 E’ prevista una formazione specifica per gli infermieri che devono 

lavorare in comunità? 
 

Sì                                      No              (cerchiare la risposta corretta) 
 

Se avete risposto “Sì” alla domanda 5.5, passate alla 5.6 e continuate a 
rispondere al questionario. 
 
Se avete risposto “No” alla domanda 5.5, passate alla 5.7 e continuate a 
rispondere al questionario. 
 
 
5.6 Formazione richiesta per lavorare in comunità 

(non IdF) (si prega di compilare la tabella) 
  Sì/No Non richiesto 

Certificato   

Diploma   

Laurea   

Totale   

 
5.7   Agli infermieri di comunità (non IdF) è richiesta qualche altra esperienza 
oltre  la formazione di cui sopra? Si prega di commentare. 
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5.8 Qual è la popolazione totale ed il sesso degli infermieri (IdF compresi) che 
lavorano nel vostro Paese? (sia ospedali che territorio) 

Donne Uomini Totale infermieri 

 

 

 5.9 Qual’era la popolazione infermieristica di comunità totale nel vostro Paese 
prima dell’introduzione dell’IdF? 

Donne Uomini Totale infermieri di comunità 

 

 

 5.10  Qual’è la popolazione infermieristica di comunità totale nel vostro Paese 
compresi gli IdF? 

Donne Uomini Totale infermieri di comunità 

 

 
 Linee guida per la Categoria 6:  Ostetricia ed assistenza infermieristico-
ostetrica 
 
 Scopo di questa categoria è raccogliere informazioni sull’ostetricia e la ginecologia. 
Poiché questi servizi afferiscono al ruolo dell’IdF, queste informazioni arricchiranno il 
background generale in cui si sta sviluppando l’IdF nel vostro Paese. 
 
La domanda 6.1 è diretta nel chiedervi di fornire alcune informazioni generali sui servizi 
di ostetricia e ginecologia nel vostro Paese. 
 
La domanda 6.2 cerca di scoprire quanti sono e di che tipo sono gli operatori che 
contribuiscono ad offrire i servizi di maternità e ostetricia. Osservate attentamente la 
tabella della domanda 6.2. Le righe si riferiscono al tipo di servizio mentre le colonne  
alle diverse figure assistenziali che lo erogano.  Per esempio, nella riga 1 dovete 
“spuntare” quale operatore – ginecologo, medico di famiglia, ostetrica, ecc – si occupa 
dell’assistenza prenatale. Lo stesso per le altre righe. Nelle colonne intestate 
“personale sanitario” e “personale non sanitario” scrivete il titolo esatto dell’operatore 
che eroga l’assistenza e comprendente le ostetriche non qualificate. Per quanto 
riguarda gli altri operatori sanitari, sono qui compresi anche gli infermieri professionali 
che lavorano in ostetricia/maternità ma non sono ostetrici qualificati. 
 
  
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprez-ziamo molto il 
tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario Completo , Parte Due: 
 
Categoria 6: ginecologia e ostetricia 
 

6.1. Dislocazione delle nascite nel Paese Numero di nascite 

Numero di parti a domicilio  

Numero di parti nei policlinici, ospedali, maternità  

Ci sono le ostetriche?  

Lavorano in comunità?  

 
  

6.2  Chi altro si occupa dell’assistenza ostetrico-ginecologica? 

Tipo di 
assistenza 

Ginecologo Medico di 
famiglia 

Ostetrica Altre figure 
sanitarie 

Altre figure 
non sanitarie

Prenatale      

Parto      

Perinatale 
(in ospedale) 

     

Perinatale in 
comunità/ 
chirurgia o 
policlinico 

     

Perinatale a 
domicilio o in 
famiglia 
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Linee guida per la Categoria 7: il sistema sanitario 
 
Scopo di questa categoria è capire come è strutturato e come funziona il sistema 
sanitario nel vostro Paese. I sistemi sanitari sono diversi nei Paesi europei dove si sta 
studiano l’IdF. E’ molto importante che l’IdF venga valutato nel contesto corretto per 
poter fare un confronto incrociato realistico ed utile . 
 
Domanda 7.1. Spiegare il tipo di servizio che ciascuna struttura fornisce realmente. Ogni 
riga della tabella rappresenta una particolare struttura, ospedale per acuzie, clinica, 
nursing home, ecc. mentre le colonne rappresentano un particolare tipo di servizio 
sanitario che potrebbe essere fornito dalle diverse strutture. Per esempio, seguite la 
linea 1 e spuntate le caselle adeguate ad indicare se il grande ospedale per acuzie si 
occupa di chirurgia, medicina, ecc. 
 
Si riscontreranno marcate differenze nella fornitura di servizi sia tra i diversi Paesi che 
all’interno degli stessi. Non tutte le strutture dello stesso tipo offrono lo stesso tipo di 
servizi. Per esempio, non in tutti gli ospedali si occupano di incidenti & emergenze o di 
riabilitazione ed alcuni piccoli ospedali possono avere la chirurgia mentre altri no.  Se 
le cose stanno in questo modo, dovete spuntare le caselle a seconda dei modelli più 
diffusi. Se, per esempio, la maggior parte dei grandi ospedali si occupa di incidenti & 
emergenze, allora dovete spuntare la casella e poi segnalare la variazione nell’ultima 
colonna, intestata “COMMENTO”.  
 
Per quanto riguarda gli ospedali, potrebbero esserci differenze tra quelli che si 
occupano per lo più di acuzie e quelli che forniscono assistenza continua o a lungo 
termine, che possono essere chiamati “residenze” o “ospedali di comunità”. Inoltre, è 
possibile che nel vostro Paese un ospedale con 100 posti letto non sia considerato 
grande o che quelli che forniscono assistenza continua o a lungo termine abbiano oltre 
100 posti letto. Se è questo il caso, o se ci sono altre variazioni nel vostro Paese, 
annotatelo nell’ultima casella della colonna 1 “altro” e nella colonna “COMMENTO” se 
ritenete sia più idonea da utilizzare per quanto avete da dire. 
 
Domanda 7.2. Le categorie generali di come vengono finanziati i servizi sanitari in 
Europa sono le seguenti: 
• Sistema sanitario a finanziamento statale: prevalentemente dal gettito fiscale 
• Sistema sanitario a finanziamento statale: prevalentemente dall’assicurazione 

nazionale 
• Assicurazione sanitaria/medica privata 
• Pagamento diretto da parte dei pazienti 
 Si prega di indicare come viene prevalentemente finanziato il vostro sistema sanitario. 
Se non rientra nelle suelencate modalità, spiegare nella colonna “altre fonti di 
finanziamento”. Indicare nell’ultima riga il costo totale del servizio sanitario.  
   
 Domanda 7.3 Indicare la percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL) che il vostro 
Paese spende per la sanità. La maggior parte dei Paesi pubblica la percentuale del PIL 
investita per la sanità assieme a quelle per altri settori, quali la difesa, i trasporti, ecc. 
 
Domanda 7.4. Indicare come vengono retribuiti i medici di base o di famiglia nel vostro 
Paese. 
 
Domanda 7.5. Indicare il numero totale di medici di base o di famiglia. 
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 Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento 
  
 
Questionario Completo, Parte Due 
 
Categoria 7. Il Sistema Sanitario 
 

7.1   Che tipo di servizi sanitari offre ciascun tipo di struttura nel vostro Paese? 
         Nella tabella, spuntare le caselle che corrispondono ai servizi della 

struttura ed elencare eventuali altri servizi e strutture presenti nel 
Paese nelle colonne “altro” 

 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
SANITARIA 

CH
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U
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IA
 

M
ED

IC
IN

A 
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ET
RI
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A 

R
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EN
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IN
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D
EN
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 &

 
EM

ER
G

EN
ZA

  
ALTRI 
SERVIZI 
(specificare) 

 
COMMENTO 
 
indicare in questa colonna se 
i servizi nel vostro Paese non 
rientrano nei modelli di 
questa tabella  

Grandi ospedali per 
acuzie > 100 letti 

        

Piccoli ospedali 

< 100 letti 

        

Residenze 
assistenziali (es. 
nursing homes, 
lungodegente, ecc) 

        

Cliniche         

Policlinici         

Servizi domiciliari         

Medici di base o di 
famiglia 

        

Altre strutture 
sanitarie (specificare) 
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7.2.  Come viene finanziato il vostro sistema sanitario? 

Tipo di finanziamento In che percentuale il vostro sistema 
sanitario è finanziato in questo modo?

Sistema sanitario finanziato dallo stato: 
principalmente da tassazione pubblica 

 

Sistema sanitario finanziato dallo stato: 
principalmente da assicurazione nazionale 

 

Sanità privata / Assicurazione medica  

Pagamento diretto dei pazienti  

Altro: si prega di specificare 

 

 

 

 

 

 

7.3.  Che percentuale del prodotto interno lordo (PIL) viene spesa per la sanità? 

 

7.4.  Come vengono pagati i medici di base o i medici di famiglia? 

Tipo di pagamento Numero di Medici di base o di famiglia 
pagati in questo modo 

Stato (ad es. pagati con finanziamenti 
pubblici da tassazione o assicurazione 
nazionale) 

 

Assicurazione medica/sanitaria privata  

Pagati direttamente dai pazienti  

Altre forme di pagamento: si prega di 
specificare 

 

 

 

 

 
7.5  Qual è il numero totale di Medici di Base o di Famiglia che lavorano nel vostro Paese? 
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Linee guida per la Categoria 8: Infermieristica di comunità (Esclusi gli IdF) 
 
Scopo di questa categoria è raccogliere informazioni su come funziona il servizio 
infermieristica di comunità nel vostro Paese, al fine di comprendere pienamente 
l’impatto dell’introduzione dell’IdF e come questo vada ad inserirsi nei servizi esistenti. 
Si prega di notare, tuttavia, che questa categoria non richiede informazioni sul 
concetto stesso di infermiere di famiglia né sulle politiche e la pratica di questi 
professionisti così come sono introdotti al momento. 

Domanda 8.1. Non tutti i Paesi hanno gli infermieri di comunità, per cui, se rispondete 
“No” a questa domanda non dovete proseguire con questa categoria. Se invece 
rispondete “Si”, continuate con le restanti domande. 

Domanda 8.2. Nella maggior parte dei Paesi in cui è presente il servizio infermieristico di 
comunità troviamo le seguenti tipologie di infermieri: 

• Infermiere generalista: professionista qualificato che si occupa principalmente di 
assistenza curativa al domicilio dei pazienti e nelle cliniche locali. Altre 
denominazioni: 

- Infermiere visitatore 

- Infermiere di distretto 

- Infermiere domiciliare 

• Infermiere di salute pubblica: professionista qualificato che si occupa 
principalmente di prevenzione presso il domicilio, le cliniche locali, le scuole e gli 
uffici di sanità pubblica. Si occupano anche di salute materno infantile, 
epidemiologia e promozione della salute. Altre denominazioni: 

- Infermiere materno-infantile 

- Assistente sanitario visitatore 

- Infermiere scolastico 

• Infermiere generico o combinato: professionista qualificato che unisce in un unico 
ruolo ed in egual misura le attività dell’infermiere generalista a quelle 
dell’infermiere di salute pubblica. 

• Infermiere specializzato: professionista qualificato che eroga assistenza 
specialistica alle persone al proprio domicilio, nelle cliniche locali e anche in 
strutture sanitarie per acuzie come gli ospedali. Spesso lavorano attraverso le 
frontiere tra assistenza primaria secondaria e possono essere impiegati in entrambi 
i settori. Inoltre, sono una risorsa di conoscenze specializzate per gli altri infermieri 
che lavorano in comunità. La loro specializzazione può riferirsi a una malattia come 
il cancro o il diabete, ad un’area dell’assistenza come la pediatria, ad una pratica 
particolare come la cura delle stomie. Gli infermieri specializzati comprendono: 

- Infermieri pediatrici domiciliari 

- Infermieri per l’assistenza al diabete 

- Infermieri oncologici 

- Malattia di Parkinson o altre particolari patologie come l’ictus 

- Infermiere stomista 

- Consigliere per l’incontinenza 

- Infermiere di riabilitazione  
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Domanda 8.2. Mira ad identificare le diverse tipologie gli infermieri di comunità. 
Nella colonna 2 della tabella si prega di inserire l’esatta denominazione degli 
infermieri che stanno lavorando nel vostro Paese rispetto alle tipologie generali 
elencate nella colonna 1. Quindi, nella colonna 3, indicare i numeri di ciascuna 
tipologia. 

Domanda 8.3. Si prega di indicare da chi dipenda ciascuna tipologia di infermieri di 
comunità. I possibili datori di lavoro sono stati suddivisi in tre categorie, indicate 
nella colonna 1: agenzie pubbliche, agenzie private e liberi professionisti. Inserire i 
titoli degli infermieri di comunità identificati nella domanda 8.2 ed indicare i 
rispettivi datori di lavoro nella colonna 2 della domanda 8.3. 

Domanda 8.4. Chiede di dire se possedete o meno informazioni riguardanti il punto di 
vista degli utenti. 

Domanda 8.5. Se avete risposto “sì” alla domanda 8.4, descrivete in che cosa 
consistono queste informazioni, creando un elenco del tipo, del titolo e delle date 
dei report nella tabella fornita. 

Domanda 8.6. Si prega di inserire nella tabella fornita una sintesi dei risultati delle 
informazioni (con le fonti di riferimento) che spieghi ciò che pazienti ed utenti 
pensano dei loro servizi di infermieristica di comunità. 

 

N.B. Le domande 8.4 – 8.6 richiedono informazioni che NON comprendono gli IdF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprezziamo molto il 
tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario Completo, Parte Due 
 
Categoria 8. Infermieristica di Comunità (esclusi gli IdF) 
 
8.1. Avete degli infermieri (esclusi gli IdF) che lavorano in comunità? 
 
  Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
 
8.2   Quanti infermieri lavorano in comunità? 
        (Inserire tutti i titoli ed i numeri secondo le linee guida, pag. 17) 
 

Tipologie di  
Infermiere di Comunità 

Titoli attuali degli Infermieri di 
Comunità di ciascun tipo 

Numero di Infermieri con 
questo titolo 

 
 
 
 
Infermieri generalisti 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Infermieri di salute 
pubblica 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Infermieri generici o 
combinati 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Infermieri specializzati 
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8.3   Chi è il datore di lavoro degli infermieri di comunità (esclusi gli IdF)? 
        (Inserire nella colonna 2 tutti i titoli degli infermieri di comunità identificati nella 

domanda 8.2 in corrispondenza dei possibili datori di lavoro elencati nella colonna 
1, secondo le linee guida) 

 

Datori di lavoro degli infermieri di comunità Titoli degli infermieri di comunità impiegati 

 

Agenzie pubbliche 

• Ospedali 

• Servizi di comunità 

• Medici 

• Altro (specificare 

 

 

 

 

 

Agenzie private 

• Ospedali 

• Servizi di comunità 

• Medici 

• Altro (specificare 

 

 

 

 

Liberi professionisti 
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8.4.   Possedete informazioni riguardanti come i pazienti e gli utenti vedono i servizi 
infermieristici di comunità? (IdF esclusi) 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

8.5. Se avete risposto “Sì” alla domanda 8.4, indicate in cosa consistono le informazioni. La 
risposta deve comprendere la tipologia, es. rapporto di ricerca, indagine, revisione, ecc., il titolo e 
la data. 

 

Tipo di informazione Titolo Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.6. Riassumete il punto di vista di ciò che i pazienti e gli utenti pensano circa i loro servizi 
infermieristici di comunità. N.B.: esclusi gli IdF. 

 

Sintesi dei punti di vista di 
pazienti/utenti circa i servizi di 

infermieristica di comunità 

Riferimenti alle fonti Data di riferimento 
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Linee guida per la Categoria 9: Equità ed accesso all’assistenza 
 

Scopo di questa categoria è raccogliere informazioni sull’ entità e la natura delle 
differenze nell’accesso e nell’equità dell’assistenza. Ricerche precedenti hanno 
dimostrato che esistono disuguaglianze nella maggior parte dei Paesi d’Europa, 
anche in quelli con i sistemi sanitari più sviluppati. 

Domande 9.1 – 9.2. Chiedono come informazione preliminare se nel vostro Paese 
esista o meno iniquità nell’accesso all’assistenza e quindi di spiegare in che termini, 
quali servizi colpisce e dove. 

Domande 9.3 – 9.4. Chiedono lo stesso tipo di informazione ma rispetto 
all’erogazione di assistenza. 

Domande 9.5 – 9.6. Chiedono se l’accesso ai servizi di comunità è diretto o se è 
necessario esservi inviati da altra agenzia o professionista. In altre parole, c’è un 
accesso pubblico diretto agli infermieri di comunità o è regolato da un”guardiano” 
professionale quale un ospedale, un medico di base o un assistente sociale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprezziamo molto il 
tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario Completo, Parte Due 
 
Categoria 9.  Equità ed accesso all’assistenza 
 

9.1.  Nel vostro Paese hanno tutti uguale accesso ai servizi? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 
 
9.2. Se avete risposto “No” alla domanda 9.1, spiegate che tipo di iniquità è presente, 
indicando dove succede e quali servizi colpisce. 
 
 
 
 
 
 

 

9.3. I servizi sanitari di comunità e di assistenza primaria hanno basi eque in tutto il 
Paese? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 
 
9.4. Se avete risposto “No” alla domanda 9.3, spiegate che tipo di differenze si 

presentano e dove ciò accade. 
 
 
 
9.5. La popolazione può accedere direttamente agli infermieri di comunità (non IdF) 

per ottenere l’assistenza di cui necessita? 
 

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 
 
9.6. Se avete risposto “No” alla domanda 9.5, spiegate quali sono i filtri per 

l’infermieristica di comunità. 
 
 
9.7. Qualcuna delle aree citate nelle precedenti domande della categoria 9 come 

luoghi in cui esistono iniquità è la stessa elencata rispondendo alla domanda 3.1 
come sito di IdF? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 
 
9.8.   Se avete risposto “Sì” alla domanda 9.7, elencate queste aree. 
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Allegato 3. Il Questionario Completo – Parte Tre 

 
La Parte Tre è indirizzata ai direttori ed agli insegnanti dei dipartimenti accademici che si 
occupano della formazione dell’addestramento degli infermieri di famiglia secondo le 
specifiche e la guida dell’Ufficio Regionale OMS per l’Europa di Copenhagen. 
Questa parte contiene una sola categoria. 
 
Linee guida per la Parte Tre 

 

Categoria 10: formazione degli infermieri di famiglia. 

 

Domanda 10.1. Chiede come avviene la selezione per l’accesso al corso di IdF. 

Domande 10.2 – 10.3. Chiede di fornire dettagli circa il numero di infermieri di famiglia 
formati ed il tipo di corso seguito. 

Domande 10.4 – 10.6. Questa serie di domande riguarda il numero e la natura delle 
attività pratiche facenti parte della formazione del IdF, nonché qualsiasi input che 
contribuisca – ma non ne faccia parte – alla preparazione accademica. 

Domanda 10.7. Richiede una semplice risposta Sì/No riguardante l’utilizzo dello 
strumento di valutazione durante la formazione degli IdF. 

Domande 10. 8 – 10.13. Questa serie di domande chiede di spiegare l’utilizzo di monitori 
sul campo nella formazione degli IdF. 

Domande 10.14 – 10.17. Questa serie finale di domande chiede di spiegare i metodi di 
controllo della qualità e gli audit che sono stati messi in atto per verificare la qualità e 
l’efficacia della preparazione degli IdF. 

 

Curriculum per la preparazione degli IdF. 

 

Le domande riguardanti i dettagli del vostro curriculum scritto per la preparazione 
degli IdF (e su come questo si differenzi dal curriculum standard scritto dall’Ufficio 
Regionale OMS per l’Europa) sono state ammesse poiché ci si aspetta che possiate 
fornire copia del vostro curriculum. Quindi, siete pregati di allegare al presente 
questionario, una volta completato, una copia del curriculum dell’ IdF del vostro Paese 
e di restituirli entrambi al vostro coordinatore nazionale. Questo vi risparmierà di 
dover fornire lunghe risposte riguardanti dettagli che sono già documentati. 

 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprezziamo molto il 
tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario Completo, Parte Tre 
 
Categoria 10.  Formazione dell’IdF 
 
10.1 Quali sono i criteri di ammissione al corso di formazione per IdF? Spiegare in 

dettaglio. 
 
 
 
 
 
 

10.2  Che tipo di formazione hanno gli IdF per i loro nuovi ruoli? 

Tipo di corso  Numero di corsi Durata del corso Numero di IdF formati 

 

Tempo pieno    

Part-time    

A distanza    

Altro 

(segnalare e spiegare) 

   

 

10.3  Gli IdF hanno ricevuto altra preparazione per i loro nuovi ruoli oltre ai corsi di 
formazione? 

 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

10.4. Spiegare che tipo di preparazione hanno ricevuto gli IdF per il loro nuovo ruolo 
oltre ai corsi di formazione. Sintetizzare qua sotto. 

 

 

 

 

 

 

10.5. Gli allievi IdF svolgono attività pratiche in comunità durante il corso? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
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10.6. Dettagliare le attività pratiche svolte durante il corso per IdF. 

 

 

 

 

 

 

10.7. I vostri IdF sono stati addestrati all’utilizzo dello strumento di valutazione? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

10.8. Come vengono preparati i docenti all’insegnamento degli aspetti teorici e pratici 
del corso per IdF? Spiegare di seguito. 

 

 

 

 

 

10.9. Gli IdF hanno monitori sul campo? 
 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
 

 
10.10. Gli studenti IdF hanno obiettivi di apprendimento per l’esperienza clinica sul 

campo? 
 

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
 

10.11.   Ai monitori è stato spiegato il ruolo atteso dell’IdF? 
 

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
 
 

10.12.  Come sono stati preparati i monitori per il loro ruolo? 
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10.13.   Quali strutture sono state create per i gruppi di supporto tra pari per gli IdF?  
Spiegare. 

 

 

 

 

10.14. I corsi  per infermiere di famiglia prevedono misure di controllo della qualità? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

Se avete risposto SI’, passate alla domanda seguente; se avete risposto NO, andate alla 
domanda 10.16. 

 

10.15. Descrivete le misure di controllo della qualità dei corsi di formazione per IdF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.16. Avete istituito un sistema di audit esterno per i vostri corsi per IdF? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

10.17. Se avete risposto “sì” all’ultima domanda, spiegate in cosa consiste l’audit 
esterno dei corsi per IdF. 

 

 

 

 

 

 

Si prega di non dimenticare di allegare una copia del curriculum IdF a questo 
questionario compilato – grazie. 
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Allegato 4. Il Questionario Completo – Parte Quattro 
 

Ruolo, responsabilità ed efficacia dell’infermiere di famiglia. 
 
La Parte Quattro è indirizzata ai Direttori infermieristici dei siti IdF con la richiesta che dirigano un 
team di infermieri di famiglia sul posto e ad altri stakeholder allo scopo di completare questo 
questionario. 
 
Questa parte finale del questionario completo raccoglie informazioni su come si sta sviluppando il 
ruolo dell’ IdF. Sono informazioni necessarie al successo della valutazione tra Paesi. Si compone di 
tre categoria, come di seguito illustrato. 
 
Linee guida per la Parte Quattro. 
 
Categorie della Parte Quattro: 
 
Categoria 11.  Il lavoro dell’infermiere di famiglia 

Categoria 12.  Cambiamenti nel sistema assistenziale dovuti all’inserimento dell’IdF 

Categoria 13.   Efficacia dell’infermiere di famiglia 

 
Ciascuna categoria contiene una serie di domande che richiedono il contributo di vari 
stakeholder locali. Ai direttori infermieristici si consiglia di compilare il questionario 
assieme agli IdF in carica, o individualmente o in gruppo e quindi di richiedere le opinioni 
di altri stakeholder secondo quanto ha appropriato per ogni domanda. Praticamente, il 
gruppo di implementazione locale di infermieri di famiglia è probabilmente in grado di 
compilare questionario durante uno o più dei suoi incontri regolari. 
 
 
Categoria 11. Il lavoro dell’infermiere di famiglia 
 
Domande 11.1 – 11.3. Il Direttore infermieristico deve rispondere a queste domande, 
relative alla pratica quotidiana dell’ IdF, con l’assistenza degli infermieri di famiglia in 
carica. 

Domanda 11.4. Per rispondere a questa domanda, su come gli altri vedono il ruolo 
dell’IdF, il Direttore infermieristico deve cercare il punto di vista di “altri significativi”, 
il cui percepito e le cui opinioni sul ruolo dell’IdF siano importanti per il suo sviluppo è 
la sua valutazione. Nell’ultima riga che lo spazio per indicare chi sia “significativo” 
nella vostra area. Inserire i vari punti di vista nella colonna 2 della tabella. 

Domanda 11.5. Spiegare come avete effettivamente ottenuto le informazioni fornite 
nella risposta 11.4. 

Domanda 11.6. Chiede semplicemente di dire se siete almeno in possesso di 
informazioni riguardanti il punto di vista di pazienti ed utenti sul nuovo concetto di 
IdF. 

Domanda 11.7. Se avete risposto “sì” alla domanda 11.6, descrivete in cosa consistono 
queste informazioni stilando un elenco con tipo, titolo, date dei report nella tabella 
fornita. 

Domanda 11.8. Riassumete nella tabella i risultati delle informazioni (con riferimento 
alle fonti) che spiegano ciò che pazienti ed utenti pensano del nuovo concetto di IdF. 
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Domanda 11.9. È una semplice domanda sì/ no alla quale i Direttori infermieristici 
sapranno rispondere meglio dopo aver verificato la realtà con gli IdF. Chiede se i 
pazienti e gli utenti hanno accesso diretto agli IdF o se devono arrivare a loro 
attraverso un “guardiano”. 

 

Categoria 12. Cambiamenti nel sistema sanitario causati dall’introduzione del IdF. 

Domanda 12.1. E’ l’unica domanda di questa categoria. La risposta deve essere fornita 
dal Direttore infermieristico dopo consultazione con gli infermieri di famiglia e gli 
stakeholder locali. Riguarda i cambiamenti occorsi nel sistema sanitario come risultato 
dell’introduzione dell’ IdF. La colonna 1 elenca  i cambiamenti che possono essere 
avvenuti mentre l’ultima riga è stata lasciata libera per consentirvi di aggiungere 
qualsiasi altro cambiamento avvenuto nel sistema sanitario nella vostra area. Nella 
colonna 2 spiegare ognuno dei cambiamenti occorsi ed elencati nella colonna 1. 

 

Categoria 13. Efficacia dell’infermiere di famiglia. 

In questa categoria vengono richieste informazioni riguardanti quanto sia stato 
efficace, o si presume sarà, l’infermiere di famiglia nel risolvere iniquità di salute. 
Inoltre si cercano informazioni su come l’introduzione dell’ IdF abbia influito 
specificamente sulla salute dei pazienti e delle famiglie. 

Queste domande sono risposte meglio dal Direttore infermieristico in consultazione 
con gli infermieri di famiglia. 

Domanda 13.1. In primo luogo vi chiede di affermare se avete o meno raccolto 
informazioni riguardanti gli effetti dell’IdF sulla salute delle famiglie. Se avete raccolto 
queste informazioni, le domande seguenti vi chiedono di descriverle, spiegando come e 
perché si ritiene che queste misurino l’efficacia dell’ IdF. 

Domanda 13.2. Riguarda come l’ IdF abbia influito sull’equità di accesso ai servizi. 

Domanda 13.3. Riguarda come l’ IdF abbia influito sulla qualità dei servizi. 

Domanda 13.4. In questa risposta finale si prega di sintetizzare tutte le informazioni fino 
ad ora raccolte riguardo l’introduzione dell’ IdF al fine di fornire una panoramica 
globale di come li IdF si stia sviluppando la vostra area, compresi gli effetti sui servizi 
locali. 

 

 
 
Si prega di restituire il questionario al vostro IdF coordinatore, come indicato nella lettera 
introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprezziamo molto il 
tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Questionario Completo, Parte Quattro 
 

Categoria 11.  Il lavoro dell’IdF 

 

11.1. Descrivete il lavoro dell’infermiere di famiglia in una settimana-tipo 

(Comprese le interazioni con altri professionisti sanitari e sociali, con altri servizi di supporto basati sulla 
comunità e con la comunità stessa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.2. Indicate le agenzie a cui un IdF può indirizzare direttamente un paziente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 3. Come si adatta o si connette l’IdF con i servizi esistenti? Spiegare 
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11.4.  Come vedono gli altri il ruolo dell’ IdF? 

Altri Punto di vista (sintetizzare) 

Altri infermieri di 
comunità 

 

 

 

Medici di famiglia  

 

 

 

Medici ospedalieri  

 

 

 

Servizi di supporto di 
comunità 

Servizi sociali 

 

Organizzazioni di 
volontariato 

 

 

 

Altri 

 

 

 

11.5. Come avete ottenuto le informazioni della Domanda 11.4? 

 

 

11.6. Avete informazioni su come gli utenti (famiglie e pazienti) vedono l’IdF? 
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Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

11.7. Se avete risposto “sì” alla domanda 11.6, fate un elenco di che cosa consistono le 
informazioni. Questo deve comprendere la tipologia, es. report di ricerca, indagine, revisione, 
ecc., il titolo e la data. 

Tipo di informazione Titolo Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.8. Riassumere il punto di vista di ciò che pazienti ed utenti pensano del nuovo concetto di IdF. 

 

Sintesi del punto di vista di 
pazienti/ utenti sull’infermiere 

di famiglia 

 Fonti  Data del riferimento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11.9.  Gli utenti hanno accesso diretto agli IdF? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
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Categoria 12: Cambiamenti nel sistema sanitario 

 

12.1. Quali cambiamenti sono intervenuti nei servizi infermieristici di comunità già esistenti in 
seguito all’introduzione degli infermieri di famiglia? 

 

Cambiamenti 

 

 Spiegazione 

Range di servizi infermieristici offerti 

 

 

 

 

Accesso ai servizi infermieristici 

 

 

 

 

Finanziamento dei servizi infermieristici 

 

 

 

 

Impatto su altri servizi: 

 

 

Medicina 

 

 

Ostetricia 

 

 

Altri 
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Categoria 13: Efficacia dell’ IdF 

 

13.1. Raccogliete informazioni riguardanti i cambiamenti nello stato di salute delle famiglie dopo 
l’intervento dell’IdF? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

Se sì, rispondete alle seguenti domande: 

 

13.1:1. Che tipo di informazione raccogliete riguardanti i cambiamenti nello stato di salute delle 
famiglie dopo l’intervento dell’IdF? 

 

 

 

 

 

 

 

13.1:2. Perché raccogliete questo tipo di informazioni? 

 

 

 

 

 

 

 

13.1:3. Come le utilizzate per misurare l’efficacia dell’IdF? 

 

 

 

 

 

 

13.2. Avete prove di un più facile accesso all’assistenza per le famiglie ed i pazienti a seguito 
dell’introduzione dell’IdF? 

 

  



 139

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

13.2:1. Se avete risposto “sì” alla domanda 13.2, spiegate che tipo di prove possedete e come 
queste dimostrino che l’ IdF stia facilitando l’accesso all’assistenza per le famiglie ed i pazienti. 

 

 

 

 

 

 

13.3. State raccogliendo informazioni sulla qualità del servizio di infermieristica di famiglia? 

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 

 

Se sì, rispondete alle seguenti domande: 

13.3:1.  Che tipo di informazioni raccogliete sulla qualità dei servizi di IdF? 

 

 

13.3:2. Perché raccogliete questo tipo di informazioni? 

 

 

 

13.3:3.   Come le utilizzate per garantire e/o misurare la qualità dei servizi di IdF? 

 

 

 

 

13.4. Al fine di offrire una panoramica generale della qualità, si prega di sintetizzare i risultati di 
tutte le vostre informazioni riguardanti la qualità del servizio IdF. 
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Allegato 5. Il Questionario Standard 

Questo questionario si compone di tre parti, ciascuna delle quali va compilata da un 
corrispondente. Le rispettive linee guida precedono ciascuna parte. Leggete accuratamente le 
istruzioni. 

Linee guida per la Parte Uno: Organizzazione dell’infermiere di famiglia. 

La prima parte del presente questionario raccoglie dati su come si configura l’IdF nel 
vostro Paese. Per valutare questo elemento, le informazioni devono essere raccolte 
distinguendo tra gli infermieri di comunità già esistenti nel vostro Paese e gli infermieri 
di famiglia di nomina recente come parte del nuovo modello OMS di infermieristica di 
comunità. I Paesi partecipanti hanno denominazioni diverse per tipologie uguali o 
simili di infermieri di comunità. Per questo motivo sono stati suddivisi in quattro 
categorie che comprendono la maggior parte delle tipologie: 

• Infermiere generalista: professionista qualificato che si occupa principalmente di 
assistenza curativa al domicilio dei pazienti e nelle cliniche locali. Altre denominazioni: 

- Infermiere visitatore 

- Infermiere di distretto 

- Infermiere domiciliare 

• Infermiere di salute pubblica: professionista qualificato che si occupa 
principalmente di prevenzione presso il domicilio, le cliniche locali, le scuole e gli 
uffici di sanità pubblica. Si occupano anche di salute materno infantile, 
epidemiologia e promozione della salute. Altre denominazioni: 

- Infermiere materno-infantile 

- Assistente sanitario visitatore 

- Infermiere scolastico 

• Infermiere generico o combinato: professionista qualificato che unisce in un unico 
ruolo ed in egual misura le attività dell’infermiere generalista a quelle dell’infermiere di 
salute pubblica. 

• Infermiere specializzato: professionista qualificato che eroga lassistenza specialistica 
alle persone al proprio domicilio, nelle cliniche locali e anche in strutture sanitarie 
per acuzie come gli ospedali. Spesso lavorano attraverso le frontiere tra assistenza 
primaria secondaria e possono essere impiegati in entrambi i settori. Inoltre, sono 
una risorsa di conoscenze specializzate per gli altri infermieri che lavorano in 
comunità. La loro specializzazione può riferirsi a una malattia come il cancro o il 
diabete, ad un’area dell’assistenza come la pediatria, ad una pratica particolare 
come la cura delle stomie. Gli infermieri specializzati comprendono: 

- Infermieri pediatrici domiciliari 

- Infermieri per l’assistenza al diabete 

- Infermieri oncologici 

- Malattia di Parkinson o altre particolari patologie come l’ictus 

- Infermiere stomista 

- Consigliere per l’incontinenza 

- Infermiere di riabilitazione  
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Domande 1 - 2. Queste due domande chiedono dettagli identificativi. Sono di natura 
generica e non possono farvi identificare individualmente. 

Domande 3 – 4. Chiedono il vostro punto di vista personale sul ruolo ed i bisogni di IdF 
nel vostro Paese. 

Domande 5 – 6. Chiedono se nel vostro Paese esistono altri infermieri di comunità che 
non siano IdF. In caso affermativo, segnalare quante diverse tipologie di infermiere di 
comunità avete. 

Domanda 7. Se avete risposto sì alle domande 5-6, elencate nella colonna 3 le attuali 
denominazioni degli infermieri di comunità che lavorano nella vostra area, rispetto alle 
categorie generali sopra descritte (vedere esempio). La colonna 1 contiene i codici per 
ciascuna categoria (dovete farvi riferimento per rispondere alla domanda 8 della parte 
2). 

Se avete risposto no alle domande 5-6, passate alla Parte 2.  

 

 

Codice di categoria per 
Infermieri di Comunità 

Categoria delle tipologie di 
Infermiere di Comunità 

Esempi di titolo corrente degli 
Infermieri di Comunità  

operativi nella vostra area 

A1 Infermiere generalista Infermiere di Distretto 

A2 Infermiere di salute 
pubblica 

Assistente Sanitario 

A3 Infermiere generico o 
combinato 

Infermiere domiciliare 

A4 Infermiere di comunità 
specializzato 

Consulente per il diabete 

 

 

Siete pregati di rispondere più correttamente possibile per garantire un quadro completo del lavoro 
dell’IdF nel vostro Paese. 
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Parte 1: Organizzazione dell’infermiere di famiglia (IdF) 

 

1.  Nome del Paese e regione. 

 

2.  Vostro titolo professionale. 

 

3.  Ritiene che il suo mais con iniziale paese abbia bisogno dell’IdF?  

 
Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 

Motivare la risposta 3 
 
 
 
 
 
4.  A titolo personale, crede nel concetto di IdF per il suo Paese? 
 

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
Motivare la risposta 4 
 
 
 
 
 
5.  Avete infermieri (esclusi gli IdF) che lavorano in comunità? 
 

Sì    No   (Cerchiare la risposta corretta) 
 
 
6. Quante tipologie di infermieri di comunità (esclusi gli IdF) lavorano nella sua area? 
Si prega di elencarli. 
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7.  Le sottostanti colonne 1 e 2 contengono già i codici delle quattro categorie di 
infermieri di comunità. Inserire nella colonna 3 gli attuali titoli degli infermieri di 
comunità5 che lavorano nella sua area (vale a dire quelli che non sono IdF), rispetto ai 
codici ed alle categorie delle colonne 1 e 2. 
 
 

 

1 2 3 

Codice di categoria per 
Infermieri di Comunità 

Categoria delle tipologie di 
Infermiere di Comunità 

Titoli correnti degli Infermieri 
di Comunità  operativi nella 

vostra area 

A1 Infermiere generalista   

A2 Infermiere di salute 
pubblica 

  

A3 Infermiere generico o 
combinato 

  

A4 Infermiere di comunità 
specializzato 

  

 

 

                                                 
5 A1 Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di 
Distretto e Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente 
di promozione sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 
Infermiere Generico di Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato 
Idf); A4 Infermieri Specializzati (per maggiori informazioni vedere le linee guida a pagina 1). 
 
 

Proseguire con la Parte 2 
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Linee guida per la Parte 2: Ruolo e pratica degli IdF 

Questa seconda parte del questionario è strutturata per raccogliere informazioni su 
come il ruolo e le performance dei nuovi IdF differiscono da quelli degli infermieri di 
comunità già esistenti nella vostra area. 

A livello di esecuzione efficace dei propri compiti, gli infermieri di comunità esistenti 
ed i nuovi IdF svolgono una serie di attività simili. Alcune di queste hanno più 
importanza per alcuni ruoli rispetto ad altri, mentre il successo delle performance in 
alcune attività è imprescindibile per l’efficacia di certi ruoli. Ai fini di una valutazione tra 
Paesi dell’IdF, abbiamo bisogno di quattro serie di informazioni raggruppate sotto il 
titolo generale di “Ruolo e pratica degli IdF”. 

In generale, dal vostro punto di vista, desideriamo sapere se: 

• Qualche altro infermiere di comunità esistente (non IdF) svolge questa attività. Il 
dato va inserito nella colonna A. 

• Quanto sono importanti queste attività per il successo della performance degli 
infermieri di comunità (non IdF).  Il dato va inserito nella colonna B. 

• Quanto sono importanti queste attività per il successo della performance dei nuovi 
IdF. Il dato va inserito nella colonna C. 

• Quanto bene può svolgere certe attività il nuovo ruolo dell’IdF. Il dato va inserito  
nella colonna. 

La domanda 8 prevede la compilazione di una tabella con 5 colonne e 48 righe. 

Colonna 1.  È la colonna delle Attività ed elenca 48 possibili attività per gli infermieri di 
comunità di qualsiasi tipo, una per ogni riga. Le successive quattro colonne sono 
titolate A, B, C e D. 

Colonna A. Per poter valutare il nuovo ruolo dell’IdF  nel contesto di ruoli infermieristici 
di comunità preesistenti, vi chiediamo di identificare uno dei vostri infermieri di 
comunità tra quelli elencati nella risposta alla domanda 7 della  Parte Uno. Scegliete quello che 
riveste il ruolo più simile a quello del IdF e che svolge  buona parte delle 48 attività. Registrate 
questo infermiere sotto la categoria A1, A2, A3 o A4, secondo quanto dichiarato nella 
domanda 7. Per esempio, guardando le Attività 1-48, se un infermiere generalista di 
comunità che voi avete elencato nella domanda 7 svolge la maggior parte delle attività 
ed è il più simile al IdF, inserite A1 nella colonna A, come mostrato nell’esempio 
seguente. 

Colonna B. Questa colonna si riferisce agli infermieri di comunità esistenti. Rispondete a 
tutte le domande della Colonna B per l’infermiere che avete scelto nella Colonna A. Si 
prega di valutare l’importanza di ciascuna delle attività ed elencate per il successo delle 
performance dell’infermiere di comunità (non IdF) indicato nella Colonna A con un punteggio da 
1 a 7. 

Colonna C. Questa colonna si riferisce agli IdF. Valutate l’importanza di ciascuna delle 
attività elencate per il successo delle performance del nuovo ruolo IdF, utilizzando la stessa 
scala 1 -7. Questo viene mostrato nell’esempio di seguito. 

 

Riassumendo: ogni attività viene valutata in tre modi scrivendo la rispettiva valutazione (1 o 2 o 3 
o 4 o 5 o 6 o 7) in ciascuna casella. La prima valutazione (Colonna B) riguarda l’importanza di 
questa attività per il successo della performance dell’infermiere il cui codice è stato inserito nella 
Colonna A: colui che lavora in comunità in modo simile all’IdF pur non essendolo. La seconda 
valutazione (Colonna C) riguarda l’importanza di quest’attività per il successo della performance di 
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coloro che lavorano  nel ruolo di IdF. La terza valutazione (Colonna D) riguarda come ritenete che 
gli IdF del vostro Paese siano in grado di svolgere questa attività in condizioni normali. 

 

Se nel vostro Paese non ci sono altri infermieri di comunità diversi dagli IdF, non compilate le 
colonne A e B ma compilate le colonne C e D. 

 

 

 

Esempi di Attività e risposte per le colonne A, B, C e D 

 

N.B: I numeri inseriti nell’esempio servono soltanto a spiegare come compilare la 
tabella: non devono essere utilizzati come indicazioni di quelli che dovrebbero essere i 
punteggi. 

 

ATTIVITA’ (Colonna 1) A B C D

1. Stabilire una relazione con i pazienti A1 6 2 1 

2. Promozione della salute per i bambini da 1 a 15 anni A3 5 6 5 

3. Promozione sanitaria per le persone da 16 a 65 anni A4 2 4 7 

4.  SI RIPETE FINO A 48..     

 

Domanda 9. L’ultima attività (numero 48) elencata nella Domanda 8 è “Sostituisce il 
medico di famiglia”. La Domanda 9 chiede di approfondire la vostra risposta e di 
spiegare come ciascun tipo di infermiere di comunità sostituisca i medici di famiglia. 
Dovete scrivere le vostre risposte nella colonna 3, in corrispondenza di ciascun tipo di 
infermiere identificato nella Domanda 7. Per esempio, nella riga 1 scrivete come 
l’infermiere generalista di comunità (A1) sostituisce il lavoro del medico di famiglia e 
così via  per ciascuna riga di ogni tipologia di infermiere. 
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Parte 2: Il ruolo e la pratica degli IdF 

8.  Come spiegato nelle linee guida, al fine di compiere efficacemente il loro lavoro, gli 
infermieri di comunità che non sono IdF e gli IdF stessi, svolgono una serie di attività. Nelle 
tabelle che seguono sono elencate una gamma di tali attività, con le istruzioni per ciascuna 
colonna nei riquadri sovrastanti. In primo luogo, considerate ciascuna attività e decidete se 
una tipologia particolare di infermiere (non IdF) la svolge. Scrivete il codice (es. A1) di uno 
di questi infermieri (vedere linee guida pag. 5) a fianco di ciascuna delle attività di cui alla 
Colonna A. Continuate completando le Colonne B e C  ed infine la D. 

N.B.: Probabilmente il questionario risulta di più facile compilazione se considerate le attività 
da 1 a 48 e per tutte compilate prima la colonna A per poi procedere con la Colonna B e   
quindi la C e la D. 

 

 

D. Quanto bene può IdF svolgere questa attività in circostanze normali? 

Punteggi: 1 per niente bene, 2 così così, 3 benino, 4 bene, 5 molto bene, 6 estremamente bene, 7 in modo eccellente 

 
C. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance dell’IdF? 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza importante, 5 molto 
importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
B. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance degli infermieri (non IdF) che 
lavorano in comunità? Fare riferimento soltanto alle tipologie (codici) citati nella Colonna A. 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza 
importante, 5 molto importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
A. Qualcuno degli infermieri elencati nelle Domande 6 – 7 della Parte Uno svolge questa 
attività? 

Se sì, scrivere il codice di uno di questi infermieri nella Colonna A, in corrispondenza di tutte le attività. Codici: A1 
Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di Distretto e 
Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente di promozione 
sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 Infermiere Generico di 
Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato IdF); A4 Infermieri Specializzati 
 
 
Colonna delle Attività A B C D 

1. Stabilire una relazione con i pazienti     

2. Promozione della salute per i bambini da 1 a 15 anni     

3. Promozione sanitaria per le persone da 16 a 65 anni     

4. Promozione sanitaria nei soggetti con più di 65 anni     

5. Azioni per prevenire le malattie nei bambini da 0 a 15 
anni 

(es. vaccinazioni) 

    

6. Azioni per prevenire la malattia per le persone da 16 a 
65 anni 

(es. test per il colesterolo) 

    

 

D. Quanto bene può IdF svolgere questa attività in circostanze normali? 

Punteggi: 1 per niente bene, 2 così così, 3 benino, 4 bene, 5 molto bene, 6 estremamente bene, 7 in modo eccellente 
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C. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance dell’IdF? 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza importante, 5 molto 
importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
B. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance degli infermieri (non IdF) che 
lavorano in comunità? Fare riferimento soltanto alle tipologie (codici) citati nella Colonna A. 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza 
importante, 5 molto importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
A. Qualcuno degli infermieri elencati nelle Domande 6 – 7 della Parte Uno svolge questa 
attività? 

Se sì, scrivere il codice di uno di questi infermieri nella Colonna A, in corrispondenza di tutte le attività. Codici: A1 
Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di Distretto e 
Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente di promozione 
sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 Infermiere Generico di 
Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato IdF); A4 Infermieri Specializzati 
 
 
Colonna delle Attività A B C D 
7.  Azioni per prevenire la malattia in persone oltre 65 aa 
(es. monitoraggio della pressione)     

8. Diagnosi precoce della malattia nella fascia 16 - 65 
(es. screening prenatale)     

9. Diagnosi precoce della malattia nella fascia oltre 65 aa 
(es. diabete)     

10.  Assistenza ai bambini malati acuti     
11.  Assistenza ai malati acuti nella fascia 16-65 aa (es. 
post-chirurgico)     

12. Assistenza ai malati acuti oltre i 65 aa (es. infarto)     
13. Assistenza ai bambini malati cronici e disabili da 0 a 
15 anni (es. leucemia)     

14. Assistenza ai malati cronici e ai disabili nella fascia 
16-65 aa (es. AIDS e distrofia muscolare)     

15.  Assistenza ai malati cronici e ai disabili oltre i 65  aa 
(es. malati  oncologici terminali, Alzheimer, Parkinson)     

16.  Aiutare le famiglie ad accettare le malattie acute e 
croniche     

 
 
 

D. Quanto bene può IdF svolgere questa attività in circostanze normali? 

Punteggi: 1 per niente bene, 2 così così, 3 benino, 4 bene, 5 molto bene, 6 estremamente bene, 7 in modo eccellente 

 
C. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance dell’IdF? 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza importante, 5 molto 
importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
B. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance degli infermieri (non IdF) che 
lavorano in comunità? Fare riferimento soltanto alle tipologie (codici) citati nella Colonna A. 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza 
importante, 5 molto importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 
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A. Qualcuno degli infermieri elencati nelle Domande 6 – 7 della Parte Uno svolge questa 
attività? 

Se sì, scrivere il codice di uno di questi infermieri nella Colonna A, in corrispondenza di tutte le attività. Codici: A1 
Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di Distretto e 
Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente di promozione 
sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 Infermiere Generico di 
Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato IdF); A4 Infermieri Specializzati 
 
 
Colonna delle Attività A B C D 
17. Aiutare gli individui ad affrontare lo stress     
18. Aiutare le famiglie ad affrontare lo stress     
19. Comprendere e supportare le famiglie come caregiver     
20. Comprendere come le famiglie definiscono la propria 
identità, i ruoli e le funzioni     

21.  Assistere gli individui a casa propria     
22. Comprendere l’impatto sulla famiglia di tematiche di 
salute pubblica      

23.  Comprendere l’impatto sulla famiglia di tematiche 
socio-economiche      

24. Valutare i bisogni di salute degli individui     
25. Valutare i bisogni di salute di tutta la famiglia     
26. Comprendere le potenzialità di altre agenzie per 
fornire assistenza in ambito di  comunità     

 
  
D. Quanto bene può IdF svolgere questa attività in circostanze normali? 

Punteggi: 1 per niente bene, 2 così così, 3 benino, 4 bene, 5 molto bene, 6 estremamente bene, 7 in modo eccellente 

 
C. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance dell’IdF? 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza importante, 5 molto 
importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
B. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance degli infermieri (non IdF) che 
lavorano in comunità? Fare riferimento soltanto alle tipologie (codici) citati nella Colonna A. 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza 
importante, 5 molto importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
 
 
A. Qualcuno degli infermieri elencati nelle Domande 6 – 7 della Parte Uno svolge questa 
attività? 

Se sì, scrivere il codice di uno di questi infermieri nella Colonna A, in corrispondenza di tutte le attività. Codici: A1 
Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di Distretto e 
Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente di promozione 
sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 Infermiere Generico di 
Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato IdF); A4 Infermieri Specializzati 
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Colonna delle Attività A B C D 
27. Comprendere lo scopo delle risorse di comunità per 
assistere gli individui e le famiglie nei loro bisogni sociali 
e di salute 

    

28.  Agire da collegamento tra la famiglia e l’assistenza 
sanitaria      

29. Assistere in caso di dimissioni precoci provvedendo 
all’assistenza domiciliare di follow-up     

30.  Agire da coordinatore tra il medico di famiglia e gli 
individui/famiglie     

31.  Trattare i pazienti     
32.  Piena responsabilità della programmazione e 
dell’organizzazione dell’assistenza     

33. Mostra a colleghi e studenti come fare le cose     
34.  Piena responsabilità per le decisioni riguardanti 
l’assistenza ad un individuo o ad una famiglia     

35. In grado di spiegare chiaramente e di comunicare 
tutti gli aspetti dell’assistenza ai pazienti ed alle loro 
famiglie 

    

36.  Agisce come leader nella comunità     
 
   
D. Quanto bene può IdF svolgere questa attività in circostanze normali? 

Punteggi: 1 per niente bene, 2 così così, 3 benino, 4 bene, 5 molto bene, 6 estremamente bene, 7 in modo eccellente 

 
C. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance dell’IdF? 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza importante, 5 molto 
importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
B. Quanto è importante questa attività per il successo delle performance degli infermieri (non IdF) che 
lavorano in comunità? Fare riferimento soltanto alle tipologie (codici) citati nella Colonna A. 

Punteggi: 1 per niente importante, 2 poco importante, 3 un po’ importante, 4 abbastanza 
importante, 5 molto importante, 6 estremamente importante, 7 della massima importanza 

 
 
 
A. Qualcuno degli infermieri elencati nelle Domande 6 – 7 della Parte Uno svolge questa 
attività? 

Se sì, scrivere il codice di uno di questi infermieri nella Colonna A, in corrispondenza di tutte le attività. Codici: A1 
Infermiere Generalista (si occupa principalmente di assistenza curativa, esempio: Infermiere di Distretto e 
Infermiere di Pratica Generale); A2 Infermiere di Salute Pubblica(si occupa principalmente di promozione 
sanitaria e prevenzione, esempio: Assistente Sanitario e Infermiere Scolastico); A3 Infermiere Generico di 
Comunità (svolge sia lavoro di cura che di prevenzione ma non è chiamato IdF); A4 Infermieri Specializzati 
 
 
 

 Colonna delle Attività A B C D 
37.  Lavora come membro di un team assistenziale     
38.  Svolge compiti amministrativi (compila le cartelle, 
scrive report)     

39. Si confronta con I colleghi     
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40. Agisce come manager dell’assistenza     
41. E’ il primo punto di contatto per I pazienti nella 
comunità, senza riferimento ad altri professionisti     

42. Provvede all’assistenza sanitaria di individui/famiglie 
nei momenti critici della vita     

43. Offre un’assistenza basata sulle migliori evidenze 
della ricerca     

44.  Raccoglie, assembla ed analizza dati rilevanti sul suo 
lavoro     

45. Organizza efficacemente il suo tempo     
46. Fornisce feedback ai colleghi     
47. Valuta le proprie performance     
48.  Sostituisce il medico di famiglia o di base     
 
  
Domanda 9. Vedere le linee-guida, pag. 6 
 
 

Codice di categoria 
per Infermieri di 

Comunità 

Tipologia di infermiere di 
comunità 

Si prega di indicare come ciascuna tipologia di 
infermiere di comunità sostituisce il medico di 

famiglia 

 

A1 

Infermiere 
generalista 

 

 

 

A2 

Infermiere di salute 
pubblica 

 

 

 

A3 

Infermiere generico o 
combinato 

 

 

 

A4 

Infermiere di 
comunità 

specializzato 

 

 

 

IdF 

Infermiere di 
Famiglia 

 

 

 
  
   
 
 

Proseguire con la Parte 3 
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Linee Guida per la Parte 3: Tematiche organizzative 
 
Questa terza parte è strutturata per raccogliere dati riguardo come l’IdF sta essendo 
introdotto e supportato nella vostra area e come questo nuovo ruolo stia influendo sui 
servizi sanitari di comunità già esistenti. Si compone di due domande. 
 
Domanda 10. Serie di riquadri in cui inserire i vostri commenti. Completare ciascuno di 
essi con parole vostre, secondo le vostre opinioni ed esperienze. Se desiderate dire più 
di quanto lo spazio disponibile consenta, proseguite sul retro del foglio, utilizzando lo 
stesso numero di riferimento del riquadro. 
 
Domanda 11. In questa risposta finale, esprimente ogni altro commento riguardante lo 
studio nel suo insieme, compresi i commenti su questo questionario, ed aggiungete 
quanto altro desiderate dire sul nuovo modello IdF dell’infermieristica di comunità. Se 
necessario, proseguite sul retro del foglio.  
 
 
Parte 3. Tematiche organizzative 
 
10.  Completate ciascun riquadro con il maggior numero di informazioni possibili 
 
R.1.  Quali cambiamenti ritenete siano intervenuti nei servizi sanitari di comunità a seguito 
dell’introduzione degli IdF? 
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R.2.  Quali barriere ritenete esistano nel vostro Paese, che devono essere abbattute per garantire il 
successo delle performance dell’IdF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

R. 3. Cosa potrebbe ancora essere fatto per facilitare le performance dell’IdF? 
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R.4.  Quali misure sono state introdotte per supportare gli IdF nei loro nuovi ruoli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  Aggiungere ogni ulteriore commento desideriate fare, riguardo lo studio nel suo insieme, il 
presente questionario, il programma IdF in generale. Se necessario, utilizzate il retro del foglio. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Gli stakeholder nazionali sono pregati di restituire il questionario all’IdF coordinatore. Gli 
IdF e gli stakeholder locali sono pregati di consegnarlo al Direttore Infermieristico locale, 
come indicato nella lettera introduttiva di accompagnamento. 
 
 
A nome della Regione Europea OMS, vi ringraziamo per la collaborazione. Apprez-ziamo 
molto il tempo e gli sforzi che avete dedicato al successo di questo studio. 
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Allegato 6. Sommario 2003 (sintesi del worshop in Slovenia, 2003) 
 
 

 1. Armenia 
 

2. Finlandia 3. Kyrgystan 

Motivi per la 
partecipazione allo 
studio multinazionale 
sull’IdF 
 

L’assistenza primaria è una 
priorità delle riforme 
sanitarie nazionali 

Mira a sviluppare i servizi di 
comunità. Buone 
esperienze pregresse in 
studi multipli dell’OMS 

Risponde ai piani di 
sviluppo sanitario nazionali 
che comprendono il “ruolo 
dell’infermiere di famiglia” 

Concordate con la 
definizione OMS 
dell’IdF? 

Sì, ma con qualche appunto 
riguardo il concetto di 
infermiere come sostituto 
del medico 
 

Sì Sì, ma con qualche variante 
riguardo al livello di 
sostituzione del medico da 
parte degli infermieri 

Concordate con il 
curriculum OMS? 

Sì. Deve mappare le attuali 
competenze rispetto a 
quelle previste dall’OMS ed 
identificare le discrepanze 

Laureati di Helsinki (12/03), 
curriculum OMS – Laureati 
di Espoo (03/03), 
curriculum adattato. 
L’impiego degli IdF varia a 
seconda delle aree 
 

Sì. Sviluppato nel 
2000/2001 

Gruppi di 
implementazione & 
progettazione  

Direz. Parlamentare per il 
Servizio Sanitario; Infermie-
re Capo; Assoc. Infermie-
ristiche ed Ostetriche; Ist. 
Nazionale per la Protezione 
della Salute, l’Assistenza 
Primaria e l’Educazione 
Sanitaria; Infermiere Capo 
Regionale 
 

Gruppo Nazionale di 
Indirizzo; Infermiere Capo; 
Ministero dell’Educazione; 
Assoc. Infermieristiche ed 
Ostetriche; Politecnici; 
centri Sanitari; Istituto per 
la Ricerca Infermieristica 

Nazionali: Ministero della 
Salute; Infermiere Capo; 
Ministero dell’Educazione; 
Assoc. ambulatori per i 
Gruppi Famiglia; Fondo 
assicurativo sanitario naz. 
Locali: Medico di famiglia; 
Infermiere Capo Regionale; 
Felsher, OnG, Pubblico. 

Finanziamenti Incerti.  Nulla da parte del 
Ministero, solo aiuto 
tecnico. Probabile la Banca 
Mondiale 

Completamente finanziato 
dal Ministero dell’Educa-
zione che paga la 
formazione. I Centri 
Sanitari supportano gli 
studenti e in seguito li 
assumono 
 

Fondi provenienti da OMS 
Europa 

Ubicazione dei siti pilota Aree rurali Urbani (Helsinki); 
urbane/rurali (Espoo) 

Urbani e rurali presso gli 
Ambulatori dei Gruppi 
Famiglia 
 

Selezione degli 
infermieri: 

Infermieri di distretto di 
ruolo. 15-20 in totale 

Helsinki: 8 (2003), Espoo: 
20. Per entrambi previste 
future ammissioni. 
Comunità, salute pubblica, 
ostetriche. 
 

Infermieri Medicali di 
Famiglia convertiti in IdF. 
10 in ciascuna area 

Problematiche 
identificate 

Supporto finanziario. 
Supporto generale al 
concetto di infermieristica 
di famiglia 
 

Reclutamento degli studenti 
per il nuovo servizio 

Gestione ministeriale.  
I medici locali devono 
cambiare percezione. 

Soluzioni identificate Cercare sponsorizzazioni 
tra: organi religiosi, gruppi 
armeni negli USA; cercare il 
supporto della persona di 
collegamento con l’OMS 

Più reclutamento proattivo Definire il ruolo ed 
evidenziarne i benefici a 
colleghi/pazienti. Utilizzare 
le evidenze di altri Paesi. 
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Formazione 
 1. Armenia 

 
2. Finlandia 3. Kyrgystan 

Struttura della formazione 116 infermieri di comunità 
attualmente finanziati dalla 
Banca Mondiale / 
Formazione di 10 mesi 
(2003). Alcuni di loro 
parteciperanno allo studio 
pilota 

40 settimane di base, con 
possibilità di addestramento 
a tempo pieno o part-time 

3 mesi a tempo pieno in un 
centro di formazione. 
Questo periodo copre 
soltanto la parte teorica. 
L’addestramento pratico 
non è ancora chiaro. 

Materie di studio Fondamenti di: infermie-
ristica/fisiologia/sociologia; 
relazioni interpersonali/psi-
cologia/management & 
leadership 

Secondo il curriculum OMS, 
adattato soltanto a Espoo 

Secondo il curriculum OMS 

Strutture per la formazione Istituto Nazionale per la 
Salute 

Politecnici Scuole di formazione 
medica. Formazione degli 
IdF: Istituto per la 
Formazione Continua 

Preparazione dei formatori Workshop per i formatori 
ingaggiati attraverso 
l’Istituto Naz. Per la salute, 
docenti IdF qualificati 

Infermieri insegnanti 
esistenti con qualifica 
Master ed esperienza come 
infermieri di famiglia 

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

Preparazione del valutatore 
della pratica? 

Come sopra Workshop sui requisiti del 
concetto/formazione 
dell’IdF 

Mutuato dal programma di 
medicina di famiglia. Medici 
ed infermieri dei Centri di 
assistenza primaria. Alcuni 
feedback dei pazienti 

Valutazione degli studenti Commissione composta da 
rappresentanti del pubblico 
& delle istituzioni/OnG, 
specialisti in medicina di 
famiglia/IdF. 2° fase – test 
pratico ed esame teorico 

Segue i protocolli esistenti 
nei politecnici: domande 
strutturate; elaborati scritti 
prima e durante il corso; 
verifiche pratiche; portfolio; 
studio di casi; feedback da 
infermieri di comunità e 
dalle famiglie 

Problem solving 
situazionale. Richiede 
ancora il contributo dei 
consulenti per i protocolli di 
valutazione. 

 
 
 4.  Lituania 5. Moldavia 
Motivi per la partecipazione allo 
studio multinazionale sull’IdF 
 

Esperienze pregresse in progetti OMS. 
Rafforzare l’influenza dell’infermie-
ristica. Già presenti infermieri 
autonomi (Croce Rossa) 

Concetto di supporto al medico. In 
linea con le riforme. In fase di 
approvazione la regolamentazione a 
sostegno del ruolo dell’IdF. 
 

Concordate con la definizione 
OMS dell’IdF? 

Sì, ma devono essere interpretati i 
concetti di contatto iniziale e 
riferimento da parte dell’IdF 

Sì, ma si deve lavorare sul concetto di 
autonomia. Alcuni farmaci vengono 
prescritti dagli infermieri. 
 

Concordate con il curriculum 
OMS? 

Sì, ma serve più dibattito Sì, sono state identificate le 
discrepanze nella formazione 
 

Gruppi di implementazione & 
progettazione  

(Centrali) Infermiere Capo Ministeria-
le, Ministro della Salute, Assoc. 
Infermieristiche ed Ostetriche, 
Dirigenti Medici. 
(Locali) Medico, Infermiere, Manager, 
Agenzie di Soccorso, Pazienti 

Diretti dal Ministro. Capo 
dell’Assistenza Primaria, Ministro 
dell’Educazione Professionale, 
Direttore della Medicina di Famiglia. I 
gruppi locali si incontrano con 
cadenza settimanale. 
 

Finanziamenti Dai budget esistenti Statali per la formazione teorica nel 
primo anno del progetto. Nessun 
extra per pagare i salari degli IdF. 
 

Ubicazione dei siti pilota Uno rurale e uno urbano Non ancora identificati 
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Selezione degli infermieri: Infermieri di comunità (ottobre 2003). 
Gli infermieri della Croce Rossa sono 
già autonomi 
 

Non ancora stabilito 

Problematiche identificate Distaccare gli infermieri già in servizio 
per la formazione, soprattutto nelle 
aree rurali 

Risposta molto positiva ma al 
momento non si sono ancora trovati i 
finanziamenti. L’addestramento 
pratico non è finanziato. 
 

Soluzioni identificate Possibilità di formazione serale & a 
distanza 

Ricercare fondi aggiuntivi, ad es. dai 
budget per l’impiego 
 

 
Formazione 
 
Struttura della formazione Formazione a distanza e serale. No 

calendario formale. Accento sulla 
comunità e sull’IdF nella formazione 
di base 
 

Corsi di 40 settimane, ma vorrebbero 
portarli a un anno 

Materie di studio Secondo curriculum OMS. Necessaria 
ulteriore discussione con i Direttori 
dei college 
 

Secondo curriculum OMS una volta 
identificati i bisogni di formazione 

Strutture per la formazione Sistema scolastico superiore 
esistente, infermieri insegnanti e 
lettori estemporanei, infermieri della 
clinica 

Scuola di Educazione Continua per 
l’Infermieristica (CEU) 
 
 
 

Preparazione dei formatori Tutor di comunità già esistenti. 
Ulteriore discussione con i Direttori 
dei college 
 

Docenti del CEU che vengono 
ulteriormente formati per addestrare 
gli IdF 

Preparazione del valutatore della 
pratica? 

Tutor di comunità già esistenti. 
Ulteriore discussione con i Direttori 
dei college 
 

Valutatori già presenti nei Centri 
Sanitari, con formazione 
supplementare per i corsi di IdF 

Valutazione degli studenti Esami teorici e pratici Pre e post test ed esame pratico. 
Presentazione di una tesi con ricerca 
ed auto-valutazione. Feedback dei 
tutor 

 
 
 
 
 6. Slovenia 7. Tajikistan 
Motivi per la partecipazione allo 
studio multinazionale sull’IdF 
 

Lo considera di supporto allo sviluppo 
dei servizi 

A supporto della dichiarazione di 
Monaco. Sostenuto dal pubblico 
 

Concordate con la definizione 
OMS dell’IdF? 

Sì, stanno ancora lavorandoci ma non 
sono pienamente autonomi nel senso 
dell’OMS 

Sì, ma i medici sollevano obiezioni 
sull’autonomia 
 

Concordate con il curriculum 
OMS? 

Si Sì. E’ stato adattato per rispondere 
alle nostre necessità do valutazione, 
con l’aiuto dell’OMS 
 

Gruppi di implementazione & 
progettazione  

(Centrale): Infermiere Capo, Ministro 
dell’Educazione, Assoc. infermie-
ristiche ed Ostetriche, Dirigenti 
Medici. (Locale): 5 infermieri esperti e 
Tatjana Gec 

Centrale: Ministro della Salute, Assoc. 
infermieristiche ed Ostetriche,Capo 
dell’Istituto di Medicina della Famiglia. 
No gruppi locali 
 

Finanziamenti Sia i corsi che gli studenti sono 
finanziati attraverso i Centri Sanitari 
con fondi esistenti  

Dipendono da agenzie internazionali: 
Fondazione Aga Khan, Banca 
Mondiale 
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Ubicazione dei siti pilota Urbana, Maribor 
 

Rurale - Non ancora identificati 

Selezione degli infermieri: 21, scelti tra gli infermieri di comunità 
 

10 infermieri/ostetriche scelti dal 
Medico Capo nelle aree urbane 
 

Problematiche identificate Nessuna Equipaggiamento carente nelle aree 
rurali. Salari bassi. Problemi relativi 
all’autonomia infermieristica 
 

Soluzioni identificate Nessuna Servono più fondi. Bisogna cambiare 
la percezione dei medici 
 

Identificazione del Funzionario di 
Progetto. 
Inizio dei programmi pilota 

Tatjana Gec. 
 
Condotto un progetto “proprio” nel 
2002-2003. 
Programmazione 2004 per 
infermieristica di comunità 

Identificato dall’ufficio del Ministro. 
 
Rivisti i programmi di formazione in 
corso dal 2001 

 
Formazione 
 
Struttura della formazione Nuovo programma universitario part-

time di un anno 
 

Diploma post-base di 6 mesi. 
Mirano ad un corso annuale a partire 
dal 2006. 
 

Materie di studio Secondo curriculum OMS 
 

Adattato al curriculum OMS dopo il 
processo di valutazione dei bisogni. 
 

Strutture per la formazione Università Istituto per la Formazione post Laurea 
 

Preparazione dei formatori Infermieri di comunità esperti già 
esistenti con un corso preparatorio di 
un mese. Input da parte dello staff 
multidisciplinare universitario. 
 

Programma di 11 mesi finanziato da 
agenzie internazionali. 

Preparazione del valutatore della 
pratica? 

Come sopra 
 

Staff già esistente. Formatore post-
laurea finanziato dalla Presidenza 
della Medicina di Famiglia. 
 

Valutazione degli studenti Ogni studente ha un mentore. 
Valutazione attraverso lo studio di 
casi, elaborati scritti, esami. 

Nessun dettaglio attualmente 
disponibile. 
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Allegato 7. Sommario 2005 (dal workshop di Glasgow) 
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Persona di 
collegamento 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Docenti dei 
corsi per IdF 
addestrati? 

Sì Sì Sì Sì  
nessuna  

preparazione 
particolare 

Sì  
nessuna  

preparazione 
particolare 

Sì  
nessuna  

preparazione 
particolare 

Sì Sì  
nessuna  

preparazione  
particolare 

Sì Sì 

Quanti docenti 
addestrati? 

22 3 
più 
3 

16 + 
82 

(prima 
del 

2003) 

9 0 20 8 0 25 3+3 

Anno del primo 
corso per IdF 
(definizione 
OMS) 

2001 2002 2003 2005 Corso simile 
2001 

2003 1986 
- 

2000 

Non ancora 
2006 

2000 2001 

Quanti IdF 
qualificati? 

156 43 2005 
corso 
OMS 
2800 
corso 
breve 

2005 25 
 (Corso 
simile) 

15 (OMS) 
 

700 (corso 
breve) 

850 
infermieri 

di 
comunità 
770/850 

IdF 

Non ancora 
IdF 

180 
IdF 

31 

Data inizio 
formazione 
futura 

N/A N/A N/A 2005? N/A N/A N/A 2006? N/A N/A 

Preparazione  
di servizi 
all’introduzione 
degli IdF? 

 
Vedere: Sfide, Soluzioni e Preparazione per gli IdF, Allegato 5 

IdF già 
operativi? 

Sì Sì Sì No N/A Sì Sì No Sì Sì 

 
Quanti? 
 

 
Non indicato 

 
Anno del primo 
IdF operativo 
nel Paese 

 
Non indicato 
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Sfide, soluzioni e preparazione per gli IdF 2005: sintesi per Paese 
 
Armenia 
 
Sfide: 

• Manca un quadro legale per gli IdF. 
• Insufficiente il supporto a livello governativo per l’infermieristica in generale. 
• Mancano le risorse finanziarie e non ci sono fondi aggiuntivi. 
• Manca la consapevolezza o la comprensione della “medicina di famiglia” e 

dell’”infermieristica di famiglia. 
• Fraintendimenti tra colleghi sul ruolo dell’IdF e mancanza di supporto da parte degli 

operatori non infermieristici. 
• Conoscenza inadeguata dei processi di valutazione per cogliere le evidenze. 
• I manager sono per lo più medici e non infermieri. 

 
Soluzioni: 

• Emendare le leggi sanitarie a favore dell’IdF. 
• Ottenere il sostegno del Ministero della Salute e delle agenzia internazionali. 
• Fondi della Banca Mondiale disponibili a partire dal 2005. 
• Gli IdF promuovono cambiamenti nel comportamento e maggiore consapevolezza. 
• Promuovere la ricerca di altri Paesi ed incoraggiare quella nazionale. 
• Offrire salari migliori; elevare il profilo dell’infermiere, compreso l’IdF. 
• Aumentare la consapevolezza pubblica del ruolo e della sua importanza. 

 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Aumentare la conoscenza del governo sul ruolo. 
• Evidenziare la natura internazionale dello studio. 
• Elevare il profilo infermieristico (e dell’IdF) nello staff sanitario. 
• Preparare i dirigenti medici a gestire gli IdF. 

 
Finlandia 
 
Sfide: 

• Reclutamento alla fase iniziale. 
• Durata del corso di formazione rispetto a molti altri. 
• Non tutti i medici supportano il ruolo dell’IdF; problemi tipo la suddivisione del lavoro tra 

medici e infermieri.  
• Percezione non chiara del concetto di IdF e di “infermieristica di famiglia” 

 
Soluzioni: 

• 2 addetti hanno reclutato direttamente gli studenti, dando un supporto fondamentale al 
programma. 

• Aumentare il coinvolgimento dei medici nella programmazione del nuovo sviluppo dei 
servizi 

• Più ampia discussione sul concetto di IdF, fornire evidenze a supporto del ruolo. 
 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Incoraggiare l’”appartenenza” dei soggetti coinvolti: Direttori infermieristici, studenti, 
docenti, altri professionisti sanitari, medici. 

• Scelta di partecipare allo studio – approccio proattivo ai nuovi sviluppi. 
• Incoraggiare il compito degli studenti di sviluppare il ruolo e diffondere queste idee alla 

comunità dei lavoratori. 
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Kyrgyzstan 
 
Sfide: 

• Il ruolo dell’IdF non è compreso. 
• Mancano termini di riferimento chiari 
• Mancano fondi dal budget sanitario 
• Attualmente possibilità limitate per gli IdF dopo la formazione 
• Risorse inadeguate e mancanza di priorità per l’IdF. 
• Scarso coordinamento tra formazione e pratica. 

 
Soluzioni: 

• Aumentare la consapevolezza attraverso i media. 
• Sviluppare nuovi termini di riferimento e documenti dai quali lo staff possa partire a 

lavorare 
• Identificare nuove opportunità di finanziamento sostenibili. 
• Costruire la capacità infermieristica in seno al sistema sanitario. 
• Elevare il profilo dell’IdF attraverso il suo coinvolgimento attivo nel decision-making 
• Creare un consiglio di coordinamento per gestire tematiche infermieristiche, compresa la 

formazione. 
 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Preparare termini di riferimento per identificare ruoli e responsabilità dell’IdF ed 
identificarne il potenziale “valore aggiunto”. 

• Divulgare ai media il concetto di “infermiere di famiglia. 
 
Lituania 
 
Sfide: 

• L’attuale sistema di regolamentazione non è adatto all’attività dell’IdF 
• Mancano i finanziamenti per la formazione. 
• La durata del corso per IdF è più lunga di quella di molti altri. 
• Serve ancora il supporto di organismi/consulenti esterni. 
• Problemi di comprensione del concetto di IdF. 

 
Soluzioni: 

• Implementare cambiamenti negli standard professionali per inserire il curriculum dell’IdF 
nei programmi di educazione formale. 

• Cercare ulteriori fonti di finanziamento ed assistenza da parte di altri siti del progetto OMS 
• Discutere con gli stakeholder del servizio e della strategia e fornire evidenze a sostegno del 

concetto di IdF 
 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Ottenere il supporto del Ministero. 
• Cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti per adattare l’IdF 

 
 Moldavia 
  
Sfide 

• Mancano leggi che identifichino le responsabilità dell’IdF. 
• Mancano i finanziamenti. 
• Manca l’esperienza nella ricerca, specialmente in quella infermieristica. 
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• Problemi nella formazione dei formatori degli IdF. 
• Risorse informative formali inadeguate 

 
Soluzioni: 

• Elevare il profilo dell’IdF e formalizzarlo legalmente. 
• Identificare risorse potenziali, ad es. Fondazione SOROS/CARITAS Moldavia. 
• Chiedere assistenza ad esperti e ricercatori internazionali. 
• Ottenere assistenza per i formatori degli IdF, ad es. accordi con le ONG danesi che aiutino 

a formare gli IdF. 
• Pubblicare manuali professionali per gli IdF (anche se non sono ancora pronte le 

infrastrutture per l’informazione). 
 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Costruire le capacità di tutte le specialità infermieristiche, compreso il ruolo dell’IdF. 
• Promuovere il bisogno di un’agenda per la ricerca attraverso il sistema sanitario . 
• Creare collegamenti con i gruppi internazionali. 

 
 
Portogallo 
 
Sfide: 

• Ottenere il supporto del governo a livello nazionale e quello dei centri sanitari a livello 
locale. 

• Sollevare l’interesse nelle scuole per infermieri. 
• Adattare il curriculum OMS. 
• Addestrare gli insegnanti. 
• Incoraggiare le attività di salute di comunità in ambito familiare. 
• Finanziare l’implementazione dell’IdF a livello nazionale. 

 
Soluzioni: 

• Supporto dell’OMS e divulgazione dei risultati del presente studio per ottenere l’appoggio 
necessario 

• Ottenere l’impegno da parte degli infermieri esperti. 
• Focus sulla formazione dell’IdF per privilegiare la famiglia nella salute di comunità e offrire 

evidenze per questo approccio. 
• Cercare di ottenere finanziamenti e strategie per i servizi basate su evidenze forti. 

 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Elevare il profilo nazionale dell’infermieristica in generale. 
• Indicare i potenziali guadagni in salute basati sulle evidenze disponibili. 
• Coinvolgere gli infermieri di comunità esistenti e costruire su questa struttura. 

 
 
Scozia 
 
Sfide: 

• Altre riforme politiche, soprattutto riguardanti l’infermieristica e l’ostetricia, hanno un 
impatto sullo sviluppo dell’IdF. 

• Introdurre il nuovo ruolo nell’esistente e ben stabilizzato sistema di infermieristica di 
comunità e definirne il “valore aggiunto”. 

• Sviluppare le necessarie infrastrutture per la formazione ed il supporto. 
• Sostenere il ruolo dopo la fase della formazione, pensare alla sua sostenibilità. 
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Soluzioni: 
• Garantire che gli infermieri siano al centro delle riforme politiche. 
• Ottenere l’impegno del Dirigente Infermieristico ministeriale e creare partnership con la 

formazione e con i servizi di comunità. 
• Articolare gli aspetti della diversità e del valore dell’IdF attraverso processi interni ed 

intranazionali di QA. 
• Fornire il supporto tutoriale nella pratica. 
• Sfidare le idee preconcette ed evidenziare che questo è un ruolo nuovo, non un ruolo 

sostitutivo. Sviluppare pratiche di cambiamento del management. 
• Continuare a pensare al supporto dell’IdF anche dopo il periodo di formazione. 

 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Predisporre un sito web del progetto, condurre manifestazioni di piazza e divulgare l’attività 
attraverso conferenze, pubblicazioni, ecc. 

• Il gruppo di implementazione, presieduto dall’Infermiere Dirigente del Ministero, 
comprende educatori, medici, altri professionisti della salute e consigli sanitari di comunità. 

• I gruppi locali sono presieduti da infermieri esperti. 
• Sviluppo di una strategia di impegno congiunto da parte di comunità e forza lavoro per 

fornire informazioni e promuovere partnership. 
 
 
Slovenia 
 
Sfide: 

• Reclutare il numero necessario di infermieri. 
• Fornire un concetto definitivo di IdF. 
• Impatto sul sistema di educazione superiore. 
• Implicazioni finanziarie del nuovo sistema. 
• Ottenere i necessari livelli di cooperazione tra tutte le parti (sia per lo studio nazionale che 

per quello internazionale). 
 
Soluzioni: 

• Divulgare le informazioni agli infermieri di comunità per incoraggiarne l’impegno. 
• Evidenziare il ruolo locale dell’IdF, basandosi sulle evidenze disponibili. 
• Enfatizzare le richieste di educazione superiore del ruolo e l’elevato livello di conoscenze ed 

expertise. 
• Condividere le esperienze con altri, specialmente quelle internazionali. 
• Preparare ed uniformare linee-guida e principi. 

 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Necessità di sviluppare in anticipo un programma di formazione specialistica. 
• Garantire una legislazione di supporto ed identificare prove a sostegno delle 

implementazioni. 
 
 
Spagna 
 
Non ha fornito dettagli poiché non possiede ancora piani di implementazione. 
 
Tajikistan 
 
Sfide: 
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• Manca la cooperazione intersettoriale ed il supporto da parte dei medici e delle altre figure 
professionali. 

• Scarso coordinamento con gli stakeholder. 
• Insufficienti informazioni e risorse per l’apprendimento su tematiche infermieristiche. 
• Il quadro legislativo e normativo non sostiene a sufficienza l’infermieristica e questo ricadrà 

negativamente sullo sviluppo dell’IdF. 
 
Soluzioni: 

• Aumentale il coinvolgimento di tutti gli stakeholder nello sviluppo. 
• Sviluppare una definizione chiara del ruolo dell’IdF. 
• Stabilire un Consiglio di coordinamento a supporto dello sviluppo dell’infermieristica. 
• Aumentare la consapevolezza nel pubblico e fornire evidenze. 
• Addestrare più infermieri insegnanti e sviluppare le risorse dell’insegnamento. 
• Identificare fonti di finanziamento per consentire lo sviluppo delle infrastrutture per la 

ricerca, ad esempio dalle ONG. 
• Istituire un gruppo di lavoro per sviluppare un nuovo sistema normativo che comprenda il 

ruolo dell’IdF. 
 
Preparazione all’implementazione dell’IdF: 

• Identificare dei siti pilota con il sostegno dell’OMS/Banca Mondiale. 
• Istituire Ambulatori di Salute Familiare per fornire servizi di comunità. 
• Cambiare il quadro legislativo per promuovere l’infermieristica. 
• Schema di formazione tutoriale da stabilirsi a livello di centro infermieristico nazionale. 
• Istituire un centro per le risorse informative infermieristiche. 
• Sviluppare negli ospedali infrastrutture per l’amministrazione infermieristica. 
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Allegato 8.  Suggerimenti per la distribuzione del questionario 
 

 
OPERATORE DI COLLEGAMENTO 
(COMPILA ANCHE LA PARTE UNO 
DEL QUESTIONARIO COMPLETO) 
 

 
FUNZIONARI A LIVELLO MINISTERIALE 

DIRETTORI INFERMIERISTICI DELLE 
REGIONI IdF 

(COMPILANO ANCHE IL 
QUESTIONARIO STANDARD) 

DIPARTIMENTI GOVERNATIVI 
QUESTIONARIO COMPLETO, 
PARTE 2. CATEGORIE 
SUDDIVISE COME ADEGUATO 

OPERATORE DI COLLEGAMENTO. 
  
TUTTI I QUESTIONARI DEVONO 
ESSERE RICEVUTI SIGILLATI 

PROVVEDE AFFINCHE’ VENGA COMPILATO 
INDIVIDUALMMENTE IL QUESTIONARO STANDARD / 
COMPILA LA PARTE 4 

IdF Medici di 
base/famiglia 

Altri infermieri 
di comunità 

Gruppi di 
pazienti/utenti 

Altri gruppi di 
stakeholder 
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Allegato 9. Il programma di formazione dell’Infermiere di Famiglia. 
 

Il programma di formazione è stato progettato per formare gli infermieri dei Paesi pilota al 
ruolo di Infermiere di famiglia, così come definito in SALUTE21 (OMS 1998). Un gruppo 
ristretto di progettazione, composto da rappresentanti dei diversi stati membri, ha 
sviluppato un curriculum multinazionale OMS Europa per fornire ai diversi Paesi un quadro 
di riferimento (OMS 2000b). Basandosi sigli obiettivi europei di SALUTE21, questo 
curriculum si proponeva di preparare gli infermieri di famiglia nelle aree chiave di: 

• Provider di assistenza 
• Decision-maker 
• Comunicatore 
• Leader di comunità 
• Manager  

 
Hanno contribuito alla capacità dei singoli Paesi di sviluppare un proprio curriculum in linea 
con quello multinazionale dell’OMS Europa una serie di variabili quali la maturità del 
sistema di formazione infermieristica, le risorse economiche e l’esperienza di quanti 
insegnavano.  
 
Principio guida del curriculum per la formazione è stato il quadro concettuale. Il gruppo 
multinazionale di progettazione si è servito della teoria dei sistemi, della teoria 
dell’interazione e di quella dello sviluppo come modelli concettuali per definire la direzione 
ed il focus del curriculum. La teoria dei sistemi è un ottimo mezzo per rappresentare ed 
analizzare la complessità di una situazione. La teoria dell’interazione incoraggia la 
considerazione delle relazioni infermiere/paziente e infermiere/famiglia nonché i concetti di 
partnership e lavoro di gruppo che sono al centro della filosofia dell’assistenza primaria. La 
teoria dello sviluppo è importante per aiutare a capire non soltanto il singolo individuo 
umano ma anche lo sviluppo della famiglia nel contesto dei principali eventi della vita che 
vengono affrontati da tutte le persone e che variano in intensità ed impatto a seconda di 
molti fattori complessi. 
 
Mappatura dei curricula 
 
Quattro Paesi hanno sottoposto a valutazione i propri curricula. Il confronto era arduo, 
data la diversa natura del materiale proposto. Alla stessa stregua, la mancata 
presentazione dei curricula da parte di altri Paesi pilota sta a significare che sono possibili 
soltanto confronti limitati. 
 
Per rilevare le similitudini e le differenze nelle aree-chiave del programma (durata, 
contenuti – moduli didattici) tra il curriculum del Paese pilota e quello multinazionale si è 
utilizzata l’analisi di primo livello. Tutto ciò è riassunto nella tabella che segue. 
 
(N.B. Laddove le informazioni erano mancanti, è stato inserito un asterisco) 
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Tabella 3.5  Confronto tra il Curriculum Multinazionale dell’OMS Europa ed i curricula dei singoli Paesi  
 
Curriculum Curriculum OMS 

Europa 
Portogallo Slovenia Finlandia Scozia 

Durata del 
programma 

40 settimane a tempo 
pieno 

148 ore * * 40 settimane 

Livello Post-registrazione Post-laurea Post-laurea * Post-registrazione 

Lavoro sul 
campo 

Sì Sì * Sì Sì 

 
 
Metodologie 
didattiche 

Lezioni, seminari, studio 
di casi, profili di 
comunità, 
apprendimento 
riflessivo, valutazioni 
sanitarie 

 

 

* 

 

 

* 

 

Lezioni, tutorato, lavoro di 
gruppo, seminari, 
portfolio di apprendi-
mento, studio di casi, 
apprendimento al 
computer 

Lezioni, tutorato, lavoro 
di gruppo, seminari, 
portfolio di apprendi-
mento, studio di casi, 
apprendimento al 
computer, 
apprendimento 
autogestito 

Contenuti 
(moduli) 

Concetti, pratica & teoria 

Lavorare con le famiglie: 
Decision making 

Gestione 
dell’informazione 

Lavorare con le famiglie: 
gestire le risorse 

Leadership e lavoro 
multidisciplinare 

Basi teoriche 
dell’infermieristica di 
famiglia 

Infermieristica di 
famiglia: dalla 
valutazione 
all’intervento 

Lavoro sul campo nel 
contesto della pratica 

Infermieristica di 
famiglia: un’analisi 
riflessiva 

 

Tematiche socio-
politiche 

Informatica e ricerca 

Sviluppo del profilo 
professionale 

Assistenza 
infermieristica 

Materie di diploma 

Orientamento 
all’infermieristica di 
famiglia 

Promozione sanitaria 
delle famiglie 

Network di infermieristica 
di famiglia 

Infermieristica di famiglia 
basata sulla comunità 

Sviluppo delle 
competenze 
dell’infermiere & 
dell’infermiere di salute 
pubblica 

Ricerca, decision-
making & valutazione 

Lavorare con le famiglie 
nella comunità 

Comunicazione 

Principi e pratica 
dell’infermieristica di 
famiglia. 
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Discussione. 
 
Il concetto di famiglia era centrale in tutti programmi. Tutte le presentazioni elencavano 
competenze simili a quelle specificate dal curriculum multinazionale. Quando si andati a 
considerare i contenuti indicativi (programmi) dei moduli, si è palesata una forte influenza 
da parte del curriculum dell'OMS Europa. Ciò era particolarmente evidente nelle aree della 
comunicazione; del decision-making; dell'assistenza primaria, secondaria e terziaria; della 
teoria e della pratica sulla famiglia; dei concetti teorici di base; della ricerca e 
dell'interfaccia tra individui, famiglie e comunità. L'approccio all'assistenza 
intergenerazionale e lungo l'arco della vita era chiaramente articolato in tre dei quattro 
curricula. 
 
La raccomandazione dell'OMS Europa chiedeva che i candidati possedessero almeno due 
anni di esperienza può squalifica - compreso il lavoro in comunità - prima di intraprendere 
il programma di formazione in infermieristica di famiglia. Il Portogallo e la Slovenia 
avevano strutturato il corso a livello post-laurea e la Scozia post-registrazione, in linea con 
il pensiero dell'OMS Europa. I requisiti d'accesso ed il livello accademico dei programmi IdF 
sono passibili di forte influenza da parte del sistema interno di regolamentazione della 
formazione infermieristica del Paese. 
 
Nei due curricula dettagliati si è rilevato l'utilizzo di metodologie di insegnamento agli 
adulti. Questo approccio riconosce le conoscenze e le capacità che gli studenti apportano 
all'ambiente in cui apprendono, in modo che ciò diventi un'esperienza condivisa tra i 
partecipanti. Tuttavia, l'utilizzo di questo approccio dipende anche dalla capacità e 
dell'esperienza dell'infermiera insegnante. 
 
Se da un canto l'utilizzo di diversi metodi di insegnamento è visto come un qualcosa che 
crea un ambiente positivamente attivo per l'apprendimento dello studente, è anche vero 
che per facilitare tali approcci è necessario mettere a disposizione diverse risorse. Questo 
vuol dire avere infermieri insegnanti che conoscano i contenuti del curriculum e 
possiedano esperienza di diverse metodologie di insegnamento, quali quelle identificate in 
tabella. Inoltre, agli infermieri insegnanti servono materiali per l'apprendimento, un'area di 
insegnamento idonea e l'accesso a sistemi informativi che li rendano in grado di utilizzare 
le diverse metodologie didattiche. 
 
Tre dei quattro programmi prevedevano lavoro sul campo associato d'una componente di 
verifica clinica (Portogallo, Finlandia e Scozia). Questo mix tra teoria e pratica è 
considerato importante nella preparazione degli infermieri di famiglia. Tuttavia, presume la 
presenza di operatori adeguatamente preparati nell'area del lavoro sul campo, che 
possono supportare e valutare gli studenti IdF. Poiché quello dell'infermiere di famiglia è 
un ruolo nuovo, il segnalato utilizzo di infermieri di comunità esperti che hanno seguito 
ulteriori corsi di formazione per intraprendere questo ruolo di supervisori, è promettente. 
Questi infermieri erano supportati nel loro ruolo di supervisori dagli infermieri insegnanti. 
 
In conclusione, il curriculum dell'OMS Europa sembra aver fornito un utile quadro di 
riferimento per lo sviluppo dei programmi nazionali. Esistono in ogni caso dei limiti in 
termini di numero di Paesi che hanno fornito i dettagli dei rispettivi programmi e di tipo e 
quantità di informazioni giunte dai quattro Paesi pilota. A causa di questi limiti, non è 
possibile determinare con precisione fino a che punto il curriculum dell'OMS Europa è stato 
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utilizzato in tutti i Paesi pilota. Tuttavia, è stato valutato anche l'apprendimento attraverso 
l'esperienza. Ciò che abbiamo appreso dall'elemento educativo del progetto pilota 
multinazionale è stato: 
• Gli Stati membri sono ancora a livelli diversi di capacità di organizzare, applicare e 

monitorare programmi di formazione basati sulle competenze. 
• Esistono alcuni prerequisiti all'applicazione di tali programmi. Tra questi: il supporto 

governativo, infermieri insegnanti ed operatori adeguatamente preparati, materiali 
didattici ed un ambiente di insegnamento adeguati. 

 
Per i futuri studi multinazionali, sarebbe utile creare un modello che i Paesi pilota possano 
seguire per garantire la standardizzazione dei dati. Se il tempo a disposizione lo 
consentirà, sarà anche utile un’azione supplementare verso i Paesi che non hanno 
trasmesso i rispettivi curricula. Queste informazioni servirebbero a farci imparare qualcosa 
in più per futuri progetti simili. 
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Allegato 10. Analisi tematica della valutazione multi-nazionale OMS Euro del 
Progetto Infermiere di Famiglia: Domande 10 & 11 del Questionario Standard:  

tematiche organizzative 
 

Introduzione e Background 

 

Questa analisi riguarda la Parte 3 (domande 10 e 11) del Questionario Standard ed 
esamina gli aspetti organizzativi che contornano l'implementazione dell'infermiere di 
famiglia (IdF). Le domande sono qualitative per cui è stata condotta un'analisi tematica sia 
a livello interno che tra Paesi.  

Le domande di questa sezione del questionario si focalizzano sui processi di cambiamento 
richiesti e/o intrapresi per sostenere e sviluppare il ruolo e le funzioni del IdF e vengono di 
seguito elencate: 

 

Domanda 10 

 

1. Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di Comunità a 
seguito dell’introduzione dell’IdF? 

2. Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano essere 
affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 

3. Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance dell’IdF? 
4. Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro nuovo ruolo? 

 
 
La 11 è una domanda a risposta aperta che sollecita ulteriori informazioni risposte sullo 
studio di valutazione e sul programma IdF. 
 
 
Domanda 11 
 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, riguardo lo 
studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul programma IdF in 
generale. 
 
Abbiamo ricevuto risposte a questa sezione del Questionario di Valutazione Standard da 
parte di sei Paesi: Tajikistan, Slovenia, Moldavia, Finlandia, Portogallo e Scozia. Il numero 
di risposte provenienti da ogni Paese variava da 1 (Tajikistan) a 74 (Portogallo). Questo 
significa che il livello di analisi sarà diverso per ogni Paese, poiché dipende dalla quantità e 
dal dettaglio delle informazioni fornite, elemento variabile tra i Paesi. 
 
Anche se sarebbe possibile condurre un semplice confronto tra le risposte pervenute, ciò 
non è fattibile per tutti i Paesi a causa della quantità limitata o inesistente delle 
informazioni. 
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Laddove è stato possibile identificare alcune tematiche comuni tra i Paesi ciò è stato fatto. 
 
In merito all’ IdF sono state identificate diverse tematiche comuni tra i Paesi; tuttavia, ciò 
che è estremamente ovvio è la differenza nell'interpretazione e nella realizzazione del 
ruolo, aspetti che dipendono dal livello di sviluppo raggiunto dalle politiche di welfare, 
dalle infrastrutture ed alla pratica in relazione ai servizi di salute di comunità. A ciò va 
aggiunto il fatto che i risultati devono essere interpretati all'interno del contesto culturale 
di ciascun Paese. 
 
Le risposte ai questionari sono state fornite in lingua inglese ed è molto evidente che in 
alcuni Paesi le persone incaricate a rispondere le hanno tradotte e/o hanno utilizzato dei 
traduttori per compilare i questionari. Altri, invece, parlavano e scrivevano in inglese con 
sufficiente padronanza per poter compilare i questionari senza l'aiuto di traduttori. Non 
sappiamo chi fossero i traduttori né conosciamo il loro background ma, ovviamente, 
esistono notevoli variazioni nella qualità delle traduzioni fornite. Avere le risposte in lingua 
inglese è stato estremamente utile e lo sforzo fatto dai rispondenti per tradurre le risposte 
è stato molto apprezzato. È stato dedicato del tempo all'analisi, al fine di comprendere non 
solo le parole così come erano scritte, ma anche l'intenzione ed il messaggio che stava 
dietro alle affermazioni per offrire un'interpretazione sincera delle informazioni così 
generosamente fornite. 
 
 
Processo di analisi 
 
Per ciascun Paese è stata condotta l'analisi tematica di ogni domanda, così come di 
seguito riportato. Sono state anche identificate le tematiche chiave ricorrenti tra i Paesi, 
che hanno consentito un certo grado di confronto. In ogni caso, qualsiasi confronto di 
questo tipo deve essere affrontato con cautela ed interpretato tenendo conto dei differenti 
contesti di ciascun servizio sanitario nazionale e delle infrastrutture di welfare. 
 
 
 
1. Scozia 
 
 
La Scozia ha restituito 23 questionari per questa sezione del Questionario Standard. Le 
risposte sono state prese in considerazione per le domande 10 e 11, benché non tutti i 
questionari fossero interamente compilati. 
 
10.1 Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di 
Comunità a seguito dell’introduzione dell’IdF? 
 
Questa domanda ha stimolato nei partecipanti a questo studio di valutazione risposte 
numerose e varie. I principali temi emergenti sono: 
 
 
1. È difficile rispondere a questa domanda in questo momento: è troppo presto per fare 

commenti su qualsiasi cambiamento poiché il primo gruppo di IdF ha completato di 
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recente la formazione (4 risposte). Un certo numero di rispondenti (3 risposte) ha 
dichiarato di aver incominciato a lavorare come IdF solo di recente e di non poter 
esprimere altro commento se non che le persone erano insicure sul ruolo dell’IdF ed 
alcuni colleghi mostravano resistenza nei confronti dei nuovi IdF nella pratica. Una dei 
rispondenti ha affermato di essere in contatto con l'assistente sanitaria visitatrice e di 
aver anche visitato alcune famiglie con lei. Da questa risposta non è chiaro se ci 
troviamo di fronte ad una sovrapposizione di ruoli oppure se si complementano l'un 
l'altro. 

2. La comunicazione ed i collegamenti con il più ampio team multidisciplinare sono 
migliorati e questo si può notare attraverso una maggior collaborazione tra medici di 
base ed infermieri di famiglia. 

3. Il focus dell'assistenza è cambiato, ora con un'enfasi sulla famiglia e la comunità più 
ampia. Ciò ha significato che la promozione della salute, l'educazione sanitaria e la 
salute pubblica sono diventati più importanti e proattivi, quando si ha a che fare con i 
problemi delle famiglie e della comunità viene adottato un approccio alla salute olistico 
e a lungo termine. Come fa notare uno dei rispondenti, "L'intera famiglia è un legittimo 
interesse dell’IdF". Laddove il ruolo dell'IdF è operativo, le famiglie stanno ricevendo 
servizi più completi, anche quelle che vivono in aree remote e non hanno accesso ai 
medici di base. 

4. I cambiamenti avvenuti nell'erogazione dei servizi sono stati positivi. Questi 
cambiamenti sono stati osservati soprattutto tra il personale che si occupa di assistenza 
diretta ai pazienti. L'implementazione dell’IdF, tuttavia, non è uniforme nel Paese. Si 
dimostra particolarmente efficace nelle aree rurali. Non ci sono dati disponibili sui 
vantaggi di questo ruolo nelle aree urbane. Esiste comunque la percezione che il 
cambiamento sia più lento ai livelli strategici, dove gli individui non sembrano aver 
cambiato il loro modo di agire o di vedere le cose. La sensazione è che lei gli infermieri 
di famiglia non siano ancora in grado di raggiungere il loro pieno potenziale. Essi 
potrebbero venire utilizzati come catalizzatore per il cambiamento nei team di 
assistenza primaria, offrendo l'occasione di lavorare in modi nuovi e differenti. 

5. L'introduzione dell’IdF ha reso consapevoli dei diversi modelli di assistenza che possono 
venire utilizzati con successo per valutare e curare le persone ed ha fornito una più 
ampia gamma di strategie per affrontare i bisogni di salute, compreso l'accesso a 
migliori strumenti di valutazione. 

6. È aumentata la consapevolezza del potenziale degli infermieri e del loro ruolo ampliato 
che può essere rivestito dall’ IdF. "Si prende in considerazione l'idea di un nuovo ruolo 
primario generico all'interno degli attuali ruoli stabiliti nel team", offrendo così 
l'occasione di rivedere, per esempio, i ruoli e le responsabilità del medico di base, 
dell'assistente sanitario e dell'infermiere di distretto. Esiste la possibilità di sviluppare 
un ruolo più "pratico" di salute pubblica e di appoggio alla famiglia. Questo offre anche 
la possibilità al singolo infermiere di abbracciare sia gli aspetti specialistici che quelli 
generici del ruolo di IdF. Un suggerimento è che i ruoli possono combinarsi, per 
esempio l'infermiere di distretto e infermiere professionale, in modo che l'infermiere 
possa seguire pazienti sia a domicilio che in reparto. Ora c'è la possibilità di provare 
nuove tecniche e metodologie di lavoro. 

7. L’IdF è più utile in un ruolo rurale. 
8. La comunicazione e la collaborazione tra i settori sanitario, sociale e del volontariato 

sono migliorate. 
9. Gli IdF stanno "raccattando casi che prima non erano seguiti da nessun altro 

professionista", cosa che suggerisce che uno dei vantaggi che l'identificazione di 
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bisogni prima soddisfatti. Dalle risposte si percepisce anche che uno dei risultati è un 
miglior utilizzo delle risorse ed una maggiore creatività nel modo in cui gli infermieri 
operano. 

 
10.2 Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano 
essere affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 
 

Alcune delle tematiche citate come iniziative positive per l'introduzione del IdF è in Scozia, 
apparivano anche come barriere al successo della performance dell’ IdF. I temi identificati 
sono: 
 

1. Quantità dei casi. Sono considerati troppi e quindi un impedimento ad uno 
svolgimento efficace del ruolo infermieristico. Oltre a ciò, anche la quantità 
eccessiva di carte e la mancanza di tempo per compilarle adeguatamente significa 
tempo rubato alla pratica. L'allocazione del tempo per gli infermieri che devono 
assumere il ruolo e le funzioni specifiche del IdF è considerato essenziale per il loro 
successo. 

2. Incomprensione e sfiducia verso il ruolo dell’ IdF. Alcuni colleghi infermieri del team 
multidisciplinare si sentono minacciati dal ruolo dell’IdF. i medici di base non 
comprendono il ruolo mentre pazienti famiglie sono confusi su chi sia l’IdF e su 
come relazionarsi con lui. Questa confusione è risultata in una sorta di opposizione 
all'IdF, con altri professionisti che "fanno la guardia" a ciò che considerano la loro 
remissione professionale, rifiutandosi di condividere le informazioni o di cooperare 
con i loro colleghi IdF. Nel caso di pazienti famiglie, c'è confusione sui molti titoli 
assonanti utilizzati per definire i diversi professionisti che lavorano nell'assistenza 
primaria. Inoltre, alcuni rispondenti hanno espresso la preoccupazione che in 
qualche modo le aspettative del pubblico sull'infermiere di famiglia possano non 
essere realistiche e c'è la richiesta di fare di più per informare il pubblico sul ruolo 
dell’ IdF. 

3. Gli infermieri di famiglia devono essere pagati meglio e le loro capacità riconosciute 
ed utilizzate appropriatamente. 

4. La mancanza di finanziamenti e di altre risorse a sostegno dell'implementazione e 
dello sviluppo dell’ IdF è vista come un problema. Anche l'eventualità che in futuro 
non vi siano più fondi disponibili per continuare a formare gli IdF è una 
preoccupazione. 

5. Il processo del cambiamento è percepito come problematico. Dove c'è resistenza al 
cambiamento, questa si manifesta attraverso la scarsa cooperazione tra i colleghi 
professionali. 

6.  La mancanza di una definizione chiara e di una specifica delle mansioni dell'IdF è 
fonte di preoccupazione. Gli infermieri di famiglia ritengono che non sia loro 
consentito di sviluppare il loro ruolo di promozione sanitaria/salute pubblica e di 
venire a volte utilizzati per "tappare buchi" nell'assistenza, svolgendo quei compiti 
di cui nessun altro vuole occuparsi. Laddove gli infermieri ricoprono ruoli 
doppi/molteplici, come quello di infermiere di distretto, assistente sanitario, 
ostetrica, il loro ruolo di IdF si "perde" poiché non hanno tempo dedicato al suo 
sviluppo. Risulta difficile integrare un modello di infermieristica generale in un 
ambiente abituato all'infermieristica specializzata. 
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7. È necessario maggior supporto per spostare la cultura e la pratica dell'assistenza 
verso la salute pubblica e la promozione sanitaria. Questa funzione non dovrebbe 
competere solo agli IdF. Si teme che gli IdF vengano percepiti dagli altri come una 
sorta di "elite", che lavora in modo diverso dal resto del team e che per questo 
continuino ad incontrare resistenze e perfino ad essere ostracizzati. Il pericolo è 
che senza un supporto continuo, lo staff ritorni alle pratiche tradizionali per evitare 
di essere "diverso" dagli altri colleghi e per essere accettato dal team. 

 
10.3   Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance 
dell’IdF? 
 
I seguenti suggerimenti sono stati considerati aree chiave da considerare al fine di 
facilitare il lavoro degli IdF: 
 
1. il bisogno degli IdF di essere riconosciuti come gruppo professionale distinto, che si 

incontra regolarmente con gli altri IdF del Paese. Dovrebbe anche esistere un network 
di supporto per gli IdF ed un organismo professionale riconosciuto al quale essi 
appartengano e che possa fornire loro un quadro di riferimento per la  pratica. 

2. Promuovere pubblicamente l’IdF. 
3. L’IdF deve avere accesso alla formazione professionale continua ed allo sviluppo. Ciò 

può avvenire attraverso la frequenza a corsi o attraverso l'utilizzo di ICT per lavorare 
con altri IdF del Paese. È compreso l'accesso alle informazioni sulla ricerca. 

4. Gli IdF dovrebbero essere pagati di più per il lavoro che fanno. 
5. Si deve educare e lavorare di più sulla gestione del cambiamento per tutti i 

professionisti. 
6. il supporto per lo sviluppo del ruolo deve essere a tutti i livelli, a partire dal governo in 

giù, e deve comprendere il sostegno economico ed il miglioramento delle risorse 
umane. C'è bisogno di più infermieri di famiglia. 

7. Agli infermieri bisogna concedere tempo per sviluppare il loro nuovo ruolo di IdF, 
compreso quello per riuscire a capire il contesto locale in cui dovranno lavorare. Questo 
va supportato da una supervisione clinica migliorata. 

8. I risultati del progetto di valutazione dell’ IdF sono considerati importanti per stimolare 
ulteriori dibattiti sulla direzione futura del ruolo dell'infermiere di famiglia Scozia. 

 
10.4.  Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro 
nuovo ruolo? 
 
Fatta eccezione per un rispondente che dava opinioni molto negative riguardo al supporto 
ricevuto e che si sentiva abbandonato dai manager e dall'università, le risposte erano 
generalmente positive. Offrivano esempi pratici di come il ruolo dell’IdF venga supportato. 
Le risposte comprendevano: 
 
1. Buon supporto manageriale e accesso ad un tutor pratico (Orkney). 
2. Meeting regolari con il gruppo di implementazione e accesso al supporto tra pari in 

occasione di questi incontri. 
3. Introduzione di un volantino sull’ IdF per promuoverne il ruolo (Orkney). 
4. Supervisione clinica regolare. 
5. Produzione di piani di sviluppo professionale. 



 174

6. Networking con altri IdF, attraverso - per esempio -meeting locali e nazionali, il sito 
Web e l'utilizzo di collegamenti video. Anche l’Università e il Dipartimento di Salute 
sono stati utili con il sostegno fornito. 

 
Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, 
riguardo lo studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul 
programma IdF in generale 
 
Anche se alcuni dei rispondenti hanno trovato difficile rispondere al questionario, 
l'impressione generale è che il progetto di valutazione sia molto importante per lo sviluppo 
futuro e la direzione dell’IdF. L'interesse a ricevere un feedback sul progetto è grande. I 
rispondenti desiderano scoprire come il ruolo dell’IdF si stia sviluppando negli altri Paesi 
europei e prendere contatti con loro pari di altri Paesi. 
 
 
2.  Slovenia 
 
  La Slovenia ha restituito 50 questionari per questa sezione del Questionario di 
Valutazione Standard. Le risposte sono state prese in considerazione per le domande 10 e 
11 e tutti i questionari erano completi. Tuttavia, le risposte erano tutte uguali e quindi 
l'analisi è limitata per mancanza di variabilità. 
 
10.1 Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di 
Comunità a seguito dell’introduzione dell’IdF? 
 
In risposta a questa domanda, i rispondenti hanno affermato che in Slovenia l'infermiere di 
famiglia è presente fin dal 1957 e che questo ruolo è previsto dalle politiche nazionali. 
L’IdF è un professionista indipendente ed autonomo (50 risposte). Altra informazione 
fornite affermavano che l’IdF lavora nella comunità locale (45 risposte), che hanno un 
infermiere "polivalente" per tutta la famiglia (45 risposte) e che questo ha significato  
ricoveri ospedalieri più brevi e focus sulla promozione della salute nella comunità (una 
risposta). Le risposte a questa domanda suggeriscono che tutti questi cambiamenti sono 
stati sufficienti a proteggere il ruolo, la funzione e lo sviluppo del IdF in Slovenia. 
 
 
10.2 Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano 
essere affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 
 
L’ostacolo identificato qui è la carenza di infermieri di famiglia, dovuta al fatto che la 
politica non è ancora stata pienamente implementata (50 risposte). Non vengono forniti 
dettagli su cosa sia richiesto a livello operativo per superare questo ostacolo. 
 
10.3   Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance 
dell’IdF? 
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La presenza degli IdF nelle compagnie di assicurazione viene identificata come requisito 
principale per facilitare le performance dell’ IdF (50 risposte). Non vengono forniti ulteriori 
dettagli o elaborazioni. 
 
10.4  Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro 
nuovo ruolo? 
 
L'unica misura identificata come supporto degli infermieri di famiglia nel loro ruolo è 
l'introduzione nel 1957 della nuova legislazione che ha istituito questo ruolo (50 risposte). 
 
Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, 
riguardo lo studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul 
programma IdF in generale 
 
"Siamo orgogliosi del fatto che è l'infermiere di famiglia siano attivi nel nostro Paese 
(Slovenia) da 48 anni" (50 risposte). 
 
 
 
3.  Finlandia 
 
La Finlandia ha restituito 23 questionari per questa sezione del Questionario di Valutazione 
Standard. Le risposte sono state prese in considerazione per le domande 10 e 11 anche se 
non tutti i questionari erano completi.  
 
10.1 Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di 
Comunità a seguito dell’introduzione dell’IdF? 
 
I rispondenti hanno fornito una quantità considerevole di commenti in risposta a questa 
domanda, le tematiche principali sono state: 
 

1. Una maggiore cooperazione e collaborazione con altri professionisti, in particolare 
medici, con il trasferimento di compiti dai medici verso gli infermieri. Un 
rispondente ha segnalato che a volte medici ed infermieri incontrano assieme ai 
pazienti per poter elaborare congiuntamente le soluzioni di salute migliori. Il lavoro 
congiunto della collaborazione sono serviti a migliorare in generale i contatti con il 
personale dell'assistenza primaria. Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che ai 
pazienti non vengono assegnati medici o infermieri fissi, elemento che gioca a 
favore della continuità assistenziale. 

2. La raccolta dei dati è attualmente più attiva ed efficace è ciò che viene raccolto e 
più significativo. 

3. La responsabilità dell'indipendenza degli infermieri in famiglia è in aumento e ciò è 
molto gradito. Tuttavia, si ritiene che questo debba rispecchiarsi in un aumento dei 
salari che compensi questo ampliamento del ruolo. 
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4. Molti rispondenti ritenevano che la formazione l'addestramento come IdF fossero 
stati molto utili e che "l'esame finale fosse stato un eccellente strumento per 
mettere insieme ed analizzare dati rilevanti". Tuttavia, le considerazioni positive 
riguardanti la formazione l'addestramento degli IdF erano accompagnate 
dall'avvertimento che i programmi non erano ben organizzati; l'opportunità di 
applicare nella pratica i principi dell'infermieristica di famiglia sono problematiche 
ed in alcune aree del Paese la formazione teorica non si è tradotto in pratica a 
causa del mancato impiego degli IdF. Tre rispondenti ritenevano che il programma 
fosse ancora ampiamente legato al piano teorico. 

5. C'è un iniziale spostamento dei modelli culturali di lavoro verso un'assistenza 
incentrata sulla famiglia ed al suo supporto per migliorarne la salute. Questo modo 
di lavorare ha portato ad una riduzione dei tempi di attesa per l'assistenza alle 
acuzie ed alla percezione che il progetto IdF sia servito a standardizzare 
l'assistenza di comunità ed a chiarire la divisione del lavoro tra i team di assistenza 
primaria. 

6. Un rispondente riteneva che il concetto di IdF fosse ancora poco chiaro è che il 
titolo creasse confusioni poiché sembra una combinazione tra titoli precedenti ed 
altri. 

 
10.2 Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano 
essere affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 
 
Come per la domanda precedente, i rispondenti hanno fornito abbondanti dati da 
analizzare. Molti degli elementi considerati i cambiamenti positivi nella risposta uno, 
compaiono anche tra gli ostacoli alla performance del IdF e suggeriscono che il processo di 
cambiamento è sia complesso che non uniforme nella Paese. I temi che emergono sono: 
 

1. In alcune aree il ruolo del IdF è poco capito, riconosciuto ed apprezzato (Espoo). 
Né i professionisti né il pubblico riconoscono l’IdF e la sua formazione, rendendo 
molto frustrante per gli infermieri di famiglia che lavorano nei servizi sanitari e 
esplicitare le loro nuove capacità professionali. A questo si aggiunga che alcuni 
datori di lavoro non stanno facilitando agli infermieri la possibilità di qualificarsi 
come IdF, non consentendo loro di frequentare i corsi di formazione ed i 
programmi di addestramento. 

2. Anche il numero ridotto di infermieri di famiglia impiegati in alcune aree dei servizi 
sanitari (Espoo), con il conseguente eccessivo carico di lavoro, è percepito come 
barriera allo sviluppo futuro della professione. La necessità di maggior supporto 
economico, politico e finanziario, combinato con maggiori risorse, è considerata la 
chiave per il successo del IdF. Tutto ciò non sembra essere imminente in tutte le 
zone del Paese. Gli infermieri di famiglia ritengono inoltre di dover ricevere un 
salario migliore per il lavoro che fanno e per le responsabilità aggiuntive che si 
assumono. Salari bassi e responsabilità elevate possono disincentivare la volontà di 
diventare IdF. 

3. I rispondenti di alcune aree (Helsinki) hanno affermato che le barriere sono di 
carattere pratico, come la mancanza di team working, problemi riguardanti la 
responsabilità e l'autonomia e l’incapacità di utilizzare efficacemente i dati o le 
abilità professionali. 

4. Per alcuni può essere un problema l'accesso alla formazione e questo si ricollega 
alla scarsa cognizione del ruolo e delle funzioni del IdF. Si associa anche al bisogno 
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di cambiare gli atteggiamenti verso gli infermieri di famiglia in particolare, e di 
spostare il focus generale verso la promozione della salute, l’educazione sanitaria e 
la salute pubblica. Un suggerimento a sostegno di questo cambiamento è che il 
concetto di IdF debba essere introdotto a livello di formazione di base al fine di 
informare gli infermieri su questa figura ed iniziare a cambiare gli atteggiamenti 
verso l'assistenza. In ogni caso sembra che questo cambiamento di atteggiamento 
debba iniziare proprio da alcuni infermieri di famiglia stessi. Un rispondente ha 
annotato: "ritengo che in Finlandia non abbiamo bisogno dell'infermiere di famiglia 
perché ora abbiamo un buon sistema assistenziale con diversi tipi di infermieri ed 
assistenti sanitari visitatori…" Questo suggerisce che un nuovo tipo di infermiere 
non è richiesto. Tuttavia, quattro rispondenti ritenevano non ci fossero barriere ad 
una implementazione di successo del IdF e, se c'erano, " sono nella nostra mente 
ed è una questione di atteggiamenti". 

 
 
10.3   Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance 
dell’IdF? 
 
In risposta a questa domanda, un numero ristretto di persone ha affermato di non sapere. 
Al contrario, la maggior parte dei rispondenti ha fornito suggerimenti costruttivi, quali: 
 

1. La necessità di più formazione ed addestramento, sia per gli stessi IdF che per gli 
altri professionisti. 

2. La necessità di capire meglio il ruolo le funzioni dell'infermiere di famiglia. I medici 
in particolare si distinguevano per alcune critiche. Essi possono facilitare le 
performance del IdF dimostrando una maggiore comprensione del ruolo e della sua 
significatività per l'assistenza di comunità, inserendo gli IdF come membri del 
team, rispettandone il contributo e comunicando/collaborando di più con loro. 

3. La necessità di maggior supporto da parte dei manager e dei leader per riformare 
la pratica è vista come atto fondamentale per il successo del IdF, suggerendo che 
la promozione di questa figura deve avvenire a tutti i livelli dell'organizzazione ed 
essere promossa attraverso azioni nazionali e locali. 

4. C’è bisogno di chiarire e standardizzare i compiti dell’IdF. 
5. Gli IdF devono ottenere un aumento salariale. 

 
 
10.4  Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro 
nuovo ruolo? 
 
È interessante notare come questa domanda abbia provocato risposte forti ed in qualche 
modo negative, suggerendo che c'è ancora molto da fare a sostegno del ruolo 
dell'infermiere di famiglia attuale e futuro. Le risposte principali sono state: 
 

1. "Ancora nessuno", "Niente!! - solo qualche (meno di 100) IdF formato in Finlandia". 
(19 risposte). Una risposta implicava che qualsiasi sviluppo delle capacità personali 
e delle conoscenze doveva essere intrapreso senza supporto o valutazione 
obiettiva delle competenze personali acquisite. Tuttavia, un altro rispondente 
notava che ruolo dell'infermiere si è ampliato e che questo aveva avuto un impatto 
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sul ruolo dei medici. Non è chiaro se questo venga percepito come progetto e se 
sia considerato un vantaggio. 

2. Il bisogno di supporto manageriale per studiare e diventare infermiere di famiglia è 
suggerito ma non è chiaro dalle risposte che livello di impegno ci voglia per far sì 
che questo accada. 

 
Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, 
riguardo lo studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul 
programma IdF in generale 
 
Quanti hanno compilato questa sezione del questionario hanno dichiarato che il progetto 
dello stesso era troppo complicato ed era difficile completarlo poiché era "piuttosto 
astratto". L'altra obiezione principale è stata che le domande non erano adatte o applicabili 
all'infermieristica finlandese: questa è percepita come molto differente dall’infermieristica 
inglese o degli altri Paesi europei (10 risposte). Tre rispondenti sono andati oltre, 
affermando che il programma IdF non è adatto al sistema sanitario finlandese e che in 
Finlandia non c'è futuro per l'infermiere di famiglia. Due rispondenti hanno affermato che la 
formazione l'addestramento erano stati buoni. 
 
 
 
4. Tajikistan 
 
Il Tajikistan ha restituito un solo questionario per questa sezione. Inoltre, il questionario 
era in bianco per cui non vi sono dati disponibili da analizzare. 

 
 
5. Portogallo 
 
 
Il  Portogallo ha restituito 74 questionari per questa sezione del Questionario di 
Valutazione Standard. Le relative risposte sono state prese in considerazione per le 
domande 10 e 11 anche se non tutti i questionari erano completamente compilati. 
 
 
 
10.1 Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di 
Comunità a seguito dell’introduzione dell’IdF? 
 
 
Questa domanda ha generato un’ampia gamma di risposte. Le principali tematiche 
emerse sono: 

 
1. La comparsa e l’accesso a migliori conoscenze riguardo la demografia e le 

caratteristiche delle popolazioni servite. Il risultato di tutto ciò è che gli IdF 
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ed i team sanitari ad essi associati sono in grado di fornire alle loro famiglie 
servizi più adeguati e rispondenti alle necessità (15 risposte) 

2. Come risultato del miglioramento delle conoscenze in salute pubblica, la 
fiducia e l’empatia tra team assistenziali e pazienti/famiglie è aumentata. 
“Attraverso questo modello di assistenza primaria, c’è maggiore apertura 
verso il team… vengono a crearsi empatia e maggiore fiducia” (11 risposte) 
Questo modello ha personalizzato l’assistenza e ne ha migliorato la qualità. 
Ha anche permesso di adottare un approccio olistico ed umanistico 
dell’assistenza e di allontanarsi dall’infermieristica orientata alle mansioni (4 
risposte). Inoltre, ha aumentato la consistenza dell’assistenza erogata (3 
risposte) e garantito agli utenti un più facile accesso (2 risposte). Tutto ciò è 
percepito come un vantaggio sia da parte degli operatori che del pubblico. 

3. La comunicazione tra medici, infermieri, famiglie e la comunità allargata è 
maggiore e più efficace da quando è stato introdotto l’ IdF. Sei rispondenti 
hanno puntualizzato di aver sempre lavorato in questo modo, suggerendo 
che la profondità del cambiamento raggiunto dagli individui è ampiamente 
variabile e che è più facile per coloro che sono stati formati ed addestrati 
nel quadro dell’IdF fin dall’inizio. Tuttavia, un rispondente ha affermato che 
“spostarsi dal vecchio sistema infermieristico a quello dell’IdF è stato 
arricchente”. 

4. L’introduzione dell’IdF e lo spostamento dell’interesse e dell’attività ha 
portato alla riorganizzazione dei servizi in aree geografiche. 

5. Esistono prove di maggior riconoscimento professionale e job satisfaction 
tra gli IdF, tipo: più responsabilità ed autonomia professionale (11 risposte); 
migliore accesso alle IT facilities e più documentazione (3 risposte); migliori 
condizioni di lavoro e di accesso alle strutture; migliore applicazione del 
processo infermieristico con conseguente vantaggio nell’erogazione dei 
servizi e nel follow-up assistenziale (3 risposte); più job satisfaction; gli 
infermieri assumono un ruolo attivo nella risoluzione dei problemi delle 
famiglie – non sono più partecipanti passivi (2 risposte). Essi sono anche in 
grado di assumersi il ruolo di promotori della salute ed educatori. 

6. La migliorata accessibilità all’assistenza sanitaria di comunità ha portato ad 
un aumento della soddisfazione negli utenti. Per esempio, gli utenti (così 
come gli operatori) vedono nell’IdF un punto di riferimento per avere 
consigli ed aiuto. Essi cercano il proprio IdF perché sanno che comprende 
la loro situazione familiare ed insieme, IdF ed utenti, si assumono la 
responsabilità dei risultati di salute. Per l’IdF avere una comprensione più 
profonda delle singole situazioni significa riuscire ad identificare ed 
affrontare i problemi prima e meglio.  

 
10.2  Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano 
essere affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 
  
 
Come nel caso della precedente domanda, i rispondenti hanno prodotto abbondanti dati 
da analizzare. Molte delle tematiche indicate come cambiamenti positivi nelle risposte alla 
domanda 1 vengono citate anche come ostacoli alle performance dell’IdF e questo 
suggerisce che il processo del cambiamento è complesso e non uniforme attraverso il 
Paese. Le tematiche emerse sono: 
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1. Il mancato riconoscimento del ruolo e delle funzioni dell’IdF da parte degli 
altri operatori (22 risposte), specialmente dai medici che vengono 
percepiti come un freno all’accesso degli utenti all’IdF (7 risposte). Gli IdF 
hanno anche espresso il bisogno di team working e di comunicazione 
migliori e di ridurre il “protezionismo professionale” nella condivisione di 
conoscenze ed informazioni. 

2. La mancanza di IdF operativi (15 risposte). 
3. Esigenze politiche, economiche, strutturali e finanziarie conflittuali sia a 

livello centrale che locale, che rendono difficile il raggiungimento degli 
obiettivi di promozione della salute/salute pubblica. Si è concentrati 
sull’affrontare e misurare “priorità a medio termine piuttosto che a lungo 
termine come lo sono la promozione della salute e la prevenzione della 
malattia” (14 risposte). Anche il predominio del modello medico di cura è 
considerato un ostacolo allo sviluppo di strategie di salute pubblica. 

4. Anche la mancanza di finanziamenti e risorse a livello nazionale e locale 
per un adeguato sviluppo ed implementazione dell’IdF è vista come 
problema significativo (10 risposte). Questo va ad aggiungersi alla 
percezione di una mancanza di consistenza nella legislazione e nei 
regolamenti riguardanti l’infermieristica quando si va a parlare di ruolo e 
funzioni dell’IdF. Che cosa sia esattamente un IdF non viene detto. 

5. C’è bisogno di abbattere le barriere culturali che circondano il ruolo 
dell’IdF.  Questo sarà sempre un problema finché il focus dei servizi 
sanitari rimarrà puntato sull’assistenza ospedaliera per acuzie. Il ruolo più 
globale di assistenza pubblica dell’IdF si realizzerà adeguatamente solo 
se ci sarà uno spostamento nella progettazione, nella gestione e nella 
struttura dei servizi. C’è bisogno di una transizione culturale non solo da 
parte dei professionisti e dei manager della sanità. Uno dei rispondenti fa 
notare che “il background culturale delle nostre famiglie (Portogallo) è un 
impedimento poiché una elevata percentuale dei nostri abitanti cerca i 
servizi sanitari soltanto quando è malata, non considerando le nostre 
conoscenze riguardo la promozione sanitaria e la prevenzione della 
malattia”. 

6. Esistono anche barriere logistiche che vanno considerate, quali alcuni 
utenti che non appartengono alla stessa area geografica ed infermieri 
non autorizzati da altri professionisti a recarsi sul territorio a visitare i 
clienti. 

7. Dal punto di vista degli IdF, altre importanti barriere da abbattere sono: il 
tempo impegnato a svolgere attività amministrative che va a ridurre 
quello dedicato alla pratica; la necessità di migliorare le condizioni di 
lavoro; il bisogno di sviluppi di carriera e salari migliori; la riduzione del 
rapporto numerico infermiere/pazienti; il bisogno di accesso a più 
dotazioni materiali e ai rimborsi delle spese di viaggio.  

 
10.3 Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance 

dell’IdF? 
 
I principali temi che emergono sono: 
 

1. Il bisogno di un minor numero di famiglie per IdF per consentire più 
promozione della salute e più lavoro sulla salute pubblica (19 risposte). 

2. Il bisogno di più risorse: umane, finanziarie e di dotazione strumentale. 
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3. Il bisogno di liberarsi di situazioni in cui le famiglie non hanno un medico. 
Questo potrebbe risolversi assegnandole ad un IdF. 

4. Il bisogno di condizioni di lavoro migliori quali: il lavoro flessibile; 
l’accesso ad un’auto e al telefono cellulare; il supporto segratariale/ 
amministrativo; migliori strutture di lavoro, compresa la loro 
organizzazione e gestione; rimborsi più congrui per l’utilizzo di beni 
propri, quali l’auto; migliore organizzazione dei settori lavorativi per 
aumentarne l’efficienza e suddivisione delle municipalità in aree di lavoro 
di dimensioni più contenute. 

5. Il bisogno in un cambiamento culturale che riconosca l'utilizzo di ruolo e 
le funzioni del IdF, dando valore alle capacità che esso può apportare 
all'assistenza di comunità.  

6. Gli utenti devono essere informati sui loro diritti e doveri in modo da poter 
fare il miglior uso dell’ IdF. 

7. C'è bisogno di una legislazione chiara sul ruolo e le funzioni dell’ IdF ed 
anche di riconoscere che gli infermieri di famiglia devono essere più attivi 
nel decision- making politico, soprattutto per ciò che riguarda la 
promozione della salute e la prevenzione della malattia. 

8. Servono ulteriori ricerche sul ruolo dell’ IdF e sul suo impatto 
sull'assistenza. Dovrebbe trattarsi di uno studio nazionale. 

9. Le altre aree identificate per il miglioramento sono: migliorare la 
partnership con altre istituzioni; migliorare le strutture e le infrastrutture 
per fare in modo che il ruolo dell'IdF funzioni nella pratica; opportunità di 
fare più lavoro di salute pubblica; opportunità per gli IdF di dedicarsi a 
studi e ricerche e di condividere le proprie capacità con altri/pari; 
definizione chiara del ruolo delle funzioni dell'infermiere di famiglia che 
comprenda obiettivi espliciti per la pratica. 

 
 
10.4  Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro 
nuovo ruolo? 
 
Questa domanda ha prodotto un'immagine mescolata rispetto al percepito sul progresso 
del ruolo dell’ IdF, ad indicare che questo non è uniforme nel Paese, dove alcune aree 
fanno meglio di altre. I temi qui riguardano: 
 

1. La necessità di aggiornamento in servizio obbligatorio e regolare e di accesso 
alla formazione ed alla ricerca. Quindici rispondenti hanno dichiarato che questo 
è disponibile ma 11 hanno detto che non vi sono misure in atto a sostegno 
dell'introduzione del IdF. Suggeriscono che gli incentivi affinché gli infermieri 
diventino IdF sono pochi. Non vengono forniti dettagli sulle aree dove sia o 
meno disponibile la formazione. 

2. L'introduzione di IT facilities ha migliorato la documentazione e l'accesso alle 
informazioni sui pazienti. 

3. L'introduzione di misure atte a migliorare le pratiche lavorative, per esempio: 
pianificazione dei carichi di lavoro, più personale, strutture migliori, 
implementazione di nuove tecnologie, procedure aggiornate basate 
sull’evidenza della ricerca, allocazione degli IdF a liste di utenti già esistenti. 
Tutto è servito a sopportare l'introduzione del ruolo di IdF. 
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Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, 
riguardo lo studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul 
programma IdF in generale 
 
Alcuni rispondenti hanno trovato difficile rispondere a questo questionario, considerato 
troppo complesso o composto da domande non effettivamente applicabili al ruolo dell’ IdF 
nel loro Paese. 
 
Altri (nove risposte), al contrario, hanno ritenuto che l'esercizio valesse la pena. 
Considerava nel questionario pertinente ed aggiornato, poiché i risultati della valutazione 
sarebbero serviti a migliorare la pratica infermieristica ed avrebbero fornito una visione più 
ampia della pratica e delle possibilità dell’IdF, estendendosi oltre i confini nazionali. 
 
 
6.  Moldavia 
 
La Moldavia ha restituito 37 questionari per questa sezione del Questionario di Valutazione 
Standard. Le relative risposte sono state prese in considerazione per la domanda 10. Non 
sono pervenute risposte per la domanda 11 e si presume che i rispondenti abbiano detto 
tutto ciò che desideravano nella risposta 10.    
 
10.1 Quali cambiamenti ritiene siano intervenuti nei Servizi Sanitari di 
Comunità a seguito dell’introduzione dell’IdF? 
 
I temi principali che sono emersi dalle risposte in relazione a questa domanda 
riguardavano: 
 

1. L'implementazione di riforme del servizio medico, risultata in un'assistenza più 
focalizzata sulla famiglia, concentrata sulla promozione della salute e su stili di vita 
più sani (25 risposte). 

2. L'implementazione dell'assicurazione medica obbligatoria (19 risposte). 
3. L'opportunità che pazienti vedano i propri bisogni di salute e le proprie condizioni 

mediche supervisionati a lungo l'arco di tutta la vita, dalla vita alla morte (16 
risposte). Attualmente tutte le fasce di popolazione vengono servite e ricevono 
assistenza sanitaria. Questo ha significato spostare il focus dell'assistenza verso 
un approccio di salute pubblica. 

4. Il miglioramento nella raccolta dei dati e nel sistema informatico significa che ora si 
sa di più riguardo alle tematiche di salute ed ai problemi delle famiglie (quattro 
risposte). Un rispondente ha suggerito che i sistemi informatici possono essere 
problematici. Ciò che si può con cui è che con l'introduzione dell’ IdF, i sistemi 
informatici sono cambiati e che questo è generalmente visto come fatto positivo. 

5. Le condizioni socioeconomiche dell’ IdF sono percepite come migliorate (una 
risposta). 

 
 



 183

10.2 Quali ostacoli ritenete esistano nel vostro Paese che debbano 
essere affrontati per garantire all’IdF performance di successo? 

 
Questa domanda ha dato origine ad un gran numero di risposte ed è interessante notare 
come alcuni dei temi emersi con la domanda uno si ripetano qui, suggerendo che i 
cambiamenti identificati sopra per alcuni rispondenti erano positivi mentre erano ostacoli 
per altri. In questa domanda è emersa la sensazione che l'uniformità e lo sviluppo dei 
servizi non siano congrui in tutto il Paese. Le principali tematiche emerse sono: 
 

1. La quantità di tempo speso su documenti e lavoro cartaceo era proibitiva, fonte di 
frustrazione poiché lo staff riteneva che questo riduceva il tempo dedicato alla 
pratica dell'infermieristica di famiglia o alla promozione della salute e di stili di vita 
più sani. Li allontanava dall'assistenza diretta paziente (34 risposte) "Non possiamo 
realizzare ad applicare nella pratica tutte le conoscenze che abbiamo, poiché la 
maggior parte del tempo (90%) lo trascorriamo a compilare cartelle mediche, 
schede e documenti". Poiché non è possibile sapere che percentuale il tempo 
viene impiegata nella pratica di attività infermieristiche rispetto a quella dedicata 
alle scartoffie e ai compiti amministrativi, la percezione è che esista una 
sproporzione è che questo stia avendo conseguenze negative sul ruolo dell’ IdF. 

2. Problemi con i sistemi informatici. Un certo numero di rispondenti (sette) riteneva 
che la mancanza di accesso alle informazioni e dalla letteratura specialistica sia un 
grande ostacolo. Questo suggerisce che il problema stia nella mancanza di 
accesso alle informazioni in rete ed alle risorse bibliografiche. Curiosamente, 
mentre i rispondenti nella domanda uno sono generalmente positivi circa il 
miglioramento nella raccolta dati e nei sistemi informatici, qui 18 di loro giudicano 
inadeguato e il sistema centralizzato di informazioni e ritengono che questo sia una 
barriera all'efficacia del lavoro. Pare, quindi, che il reale accesso e utilizzo del 
sistema di informazioni non sia universale nel Paese. 

3. Gli infermieri di famiglia non si sentono coinvolti nel decison-making. Non è chiaro 
se tutto ciò avvenga a livello locale o nazionale. Sembra che questo sia collegato 
all'autostima percepita dagli IdF ed al sentirsi non sempre apprezzati, rispettati o 
stimati dagli altri gruppi professionali. 

4. Le condizioni di lavoro degli infermieri di famiglia sono considerate un'area di 
frustrazione ed un ostacolo all'incoraggiamento di altri infermieri di diventare IdF. 
Vengono identificate come status economico scadente; necessità di migliorare le 
condizioni di lavoro e del tempo libero; necessità di salari migliori; necessità di 
ridurre il carico di lavoro assegnato (16 risposte) ed il fatto che alcuni rispondenti 
abbiano scritto " non sappiamo, o non abbiamo accesso alle conoscenze 
riguardanti i nostri diritti" (4 risposte). 

5. Anche la mancanza di accesso ad equipaggiamenti e strumentazione medica è 
considerato un ostacolo all'efficacia del lavoro (23 risposte). 

6. Un rispondente ha commentato che se i costi dei servizi medici dovessero 
diventare troppo elevati, questo potrebbe avere una ricaduta negativa sulle 
performance dell’ IdF ma non ha fornito dettagli né sul come né sul perché. 

 
10.3   Cosa potrebbe essere ancora fatto per facilitare le performance 
dell’IdF? 

 
 Le tematiche qui riguardavano soprattutto la sfera professionale ed operativa: 
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1. Il bisogno urgente di migliorare le condizioni di lavoro di tempo libero degli 
infermieri di famiglia (25 risposte), con la riduzione dei carichi di lavoro (due 
risposte); l'accesso ad attrezzature e materiale medico (12 risposte), l'aumento del 
salario (19 risposte). 

2. Il bisogno di ottenere letteratura specializzata e informazioni professionali in 
genere (36 risposte); di accedere a conoscenze e ricerche aggiornate, possibilità 
che potrebbe essere collegata alla formazione continua ed obbligatoria (18 
risposte). Inoltre, c'è il desiderio di avere l'opportunità di scambiare esperienze 
professionali a livello locale, nazionale ed internazionale (15 risposte). 

3. Anche l'importanza di una migliore collaborazione tra gli infermieri di famiglia e le 
altre agenzie è un punto critico per facilitare le performance dell’IdF. Ciò deve 
accadere a tutti i livelli della società e comprendere, per esempio, il governo, le 
municipalità, gli asili, le scuole, la polizia, la Chiesa, i media e anche le agenzie per 
l'assistenza sociale. Oltre a questo, una migliore collaborazione tra gli infermieri di 
famiglia e le altre parti del sistema sanitario offrirebbe ai pazienti un ampio ampia 
scelta su dove essere curati e guariti e su chi possa svolgere al meglio questo 
compito. 

 
 
10.4  Quali misure sono state introdotte a supporto degli IdF nel loro 
nuovo ruolo? 
 
I temi principali sono: 
 

1. La creazione di corsi basati sul concetto di infermiere di famiglia è stato il principale 
elemento di supporto del ruolo (26 risposte). 

2. Sostegno esterno sotto forma di finanziamento da parte della Banca Mondiale (18 
risposte). 

3. Supporto interno sotto forma di incremento amministrativo (18 risposte). 
4. Accesso alla formazione e all'addestramento, es. seminari (10 risposte). 
5. Allocazione dell'equipaggiamento essenziale allo svolgimento del ruolo. 

 
Due rispondenti ritenevano comunque che nulla fosse stato fatto a sostegno del ruolo 
dell’IdF. Erano la minoranza. 
 
 
Domanda 11 
 
Si prega di aggiungere ogni ulteriore commento che desidera fare, 
riguardo lo studio nel suo insieme, commenti su questionario o sul 
programma IdF in generale 
 
Riguardo questa domanda, non sono state aggiunte ulteriori informazioni. 
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Sintesi 
 
 
 
L'analisi è stata condotta Paese per Paese. Fatta eccezione per un numero minimo di 
tematiche identificate come molto specifiche per il Paese rispondente, quali il bisogno di 
più infermieri di famiglia impiegati delle compagnie di assicurazione (Slovenia), ciò che 
emerge da questo esercizio di valutazione è che ogni Paese ha identificato un elenco di 
tematiche molto simili che sono fonte di preoccupazione. In verità, i commenti espressi dai 
rispondenti di ciascun Paese in riferimento a cambiamenti, ostacoli, misure di supporto, 
ecc. dipende molto dalla percezione che hanno del punto in cui si trovano nel ciclo di 
cambiamento e sviluppo. Per esempio, un Paese può identificare un tema sotto la 
Domanda 10.1 (azioni già intraprese), mentre un altro può identificare lo stesso tema 
sotto la Domanda 10.3 (azioni necessarie). In effetti ci sono molte ripetizioni nel materiale 
trasmesso per tutte e quattro le domande, a dimostrazione che questi cambiamenti e 
sviluppi sono per natura dinamici, costanti ed in continua evoluzione. 
 
 
Laddove le stesse tematiche compaiono sotto domande diverse, in particolar modo con le 
domande 10.1 e 10.2, ciò dimostra che i rispondenti considerano gli stessi elementi sia   
favorevoli all'implementazione dell’ IdF che una barriera al suo futuro sviluppo. Questo 
suggerisce che sono stati identificati alcuni aspetti di un tema specifico e su questi si è 
agito come "modellatori" dell'IdF, ma allo stesso tempo non sono state intraprese azioni su 
quel tema nel suo "insieme". Le conseguenze a lungo termine ed i risultati dell'azione 
iniziale non sono stati considerati. Quando sono state prese decisioni, hanno riguardato 
soprattutto gli investimenti iniziali di tempo e denaro per innescare il cambiamento. Non 
necessariamente sono state prese decisioni riguardanti gli investimenti richiesti per 
mantenere e sostenere i risultati iniziali. I rispondenti sono preoccupati che il cambiamento 
richiesto qui venga effettuato e portato a termine e che l'implementazione dell’ IdF come 
atto conclusivo del processo di cambiamento non venga fraintesa. Per ottenere dei 
cambiamenti nei valori individuali, organizzativi e sociali è necessario un impegno a lungo 
termine. Soltanto quando si affronterà questo argomento il ruolo dell'infermiere di famiglia 
raggiungerà davvero il suo pieno potenziale. 
 
 
 
 Confronto tra Paesi sulle tematiche chiave 
 
Queste informazioni vengono presentate nelle tabelle 10.1 – 10.4. Tenendo a mente i 
commenti riassuntivi di cui sopra, le tematiche in comune tra i Paesi potrebbero ben 
essere di più ma in questa sede è possibile esaminarle soltanto attraverso domande. 
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Domanda 10.1 
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Migliorare la comunicazione/collaborazione nei team, tra le agenzie, i 
pazienti, il pubblico, locale/nazionale 

*   * * 

Spostare la pratica da un’assistenza di tipo individuale ad una 
olistica/focalizzata sulla popolazione. Spostamento culturale 

*  * * * 

Identificare e soddisfare bisogni precedentemente non riconosciuti 
*   *  

 Migliore raccolta dati/conoscenza dei bisogni della popolazione 
  * * * 

Più responsabilità, trasparenza e autonomia 
  * *   
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 Domanda 10.2 
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Quantità di casi, carico di lavoro, mancanza di tempo per esercitare il 
ruolo di IdF 

*   * * 

Diffidenza/incomprensione del ruolo dell’IdF – protezionismo 
professionale, resistenza professionale 

*  *   

Bisogno di salari migliori *  *   

Mancanza di finanziamenti/risorse a supporto dello sviluppo e 
dell’implementazione delle richieste degli IdF/concorrenti 

*  * * * 

Resistenza al cambiamento/bisogno di cambiamenti culturali a tutti i 
livelli 

*  * *  

Mancanza di chiarezza/definizione del ruolo/funzione dell’IdF e 
conseguente scarso riconoscimento della sua pratica 

*  * * * 

Carenze di personale  * * * 
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Domanda 10.3 
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L’IdF richiede che venga specificata un’identità/ruolo professionale 
distinto e garantito il relativo supporto a tutti i livelli nazionali/locali 

*  * *   

Migliore pubblicità/conoscenza dell’IdF – tutti gli stakeholder e a tutti i 
livelli 

*  *  * 

Accesso alla formazione professionale ed allo sviluppo continui *  *  * 

Salari/condizioni di lavoro migliori *  * * * 

Supporto allo sviluppo del ruolo dell’IdF (tutti i livelli) *  *    

Tempo per sviluppare il ruolo/fare più lavoro di salute pubblica *  * *   

Bisogno dei risultati del progetto di valutazione/ulteriori ricerche sul 
ruolo dell’IdF 

*   * * 
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Domanda 10.4 
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Buon supporto manageriale *    * 

Lavoro di rete – compreso il supporto locale, nazionale e internazionale     * 

Migliore formazione teorica e pratica ed accesso alla ricerca      *  *

Accesso alle IT facilities e ad altre attrezzature      *  *

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 


