
PRefazIone alla teRza edIzIone

A distanza di vent’anni dalla prima edizione, perché rivedere il testo sul 
Modello delle Prestazioni Infermieristiche? In questi ultimi tempi si è ac-
centuato il tecnicismo, che assorbiamo quale cultura imperante; gli stessi 
scienziati sono seriamente preoccupati e si chiedono dove ci porterà. Gli 
infermieri, soprattutto i giovani infermieri, sono nati e vivono in questa 
realtà; la loro formazione, con l’ingresso in Università, in una facoltà in cui 
la matrice disciplinare non è la loro, ha subìto la tendenza biologica allon-
tanandosi dall’aspetto umanistico e dal concetto del prendersi cura.

Queste considerazioni mi hanno spinta a riflettere sulla necessità che la 
professione recuperi i propri spazi culturali, perché non è sufficiente la co-
noscenza puntuale delle tecniche più sofisticate, ma occorre interiorizzare 
i concetti che guidano il nostro operato.

Infatti un modello concettuale consente di:
•	 precisare il contributo della professione nel vasto campo della salute;
•	 conoscere e far conoscere la natura del nostro servizio;
•	 avere un riferimento preciso per i nostri interventi in merito alla forma-

zione, all’organizzazione, alla ricerca e alla politica professionale.

Se pensassimo all’importanza di avere quadri chiari che ci guidano nella 
formazione e nell’organizzazione avremmo maggiore sicurezza nell’eser-
cizio della nostra professione.

La riflessione può iniziare dalla conoscenza della struttura epidemologica e 
demografica della popolazione per età e per genere, punto di partenza per 
la comprensione dei principali bisogni di salute della popolazione di un 
Paese e base per la scelta e la programmazione sanitaria. Nel nostro Paese 
queste scelte portano al riorientamento dell’intera offerta assistenziale, vol-
ta non solo ad assicurare adeguate risposte agli eventi acuti o a subentranti 
instabilità cliniche correlate all’aumento della prevalenza e dell’incidenza 
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di patologie cronico-degenerative, ma soprattutto a garantire efficaci stra-
tegie preventive e pro-attive.

Affinché tale cambiamento possa essere compiutamente realizzato è 
necessario che sia realmente garantita la ‘continuità assistenziale’ intesa 
come l’attivazione di specifici percorsi di cura attraverso l’adozione di ap-
positi strumenti di raccordo nonché di professionalità appropriate, come 
per esempio quella infermieristica. In questo programma, per gli infermieri 
sono previsti nuovi spazi, ma gli stessi devono essere preparati ad hoc, per 
esempio, per l’infermieristica di famiglia/comunità, per l’assistenza domi-
ciliare e ambulatoriale.

Nel documento di programmazione si precisa come esempio che l’infer-
miere di famiglia/comunità è un professionista che analizza i bisogni del 
paziente e della famiglia, garantisce sul territorio la continuità assistenziale 
e contribuisce alla promozione della salute. È responsabile della gestione 
dei processi assistenziali, socio-sanitari nell’ambito della comunità.

È facile oggigiorno essere infermieri molto bravi, impeccabili nella tecni-
ca e nel fare, e anche nel comportamento. Ma molte delle asserzioni e parole 
studiate e spontaneamente usate nel mondo infermieristico (assistenza 
infermieristica, disciplina infermieristica, bisogno di assistenza infermie-
ristica, prestazione di assistenza infermieristica, personalizzazione dell’as-
sistenza infermieristica, Modello delle Prestazioni Infermieristiche e altro) 
arrivano all’infermiere prive del contenuto originario e di consapevolezza; 
restano asserzioni vuote se non si conosce il pensiero sviluppato attorno alla 
filosofia che pone al centro il rispetto della persona nella sua globalità e la 
capacità dell’infermiere di leggere i suoi bisogni e di rispondere agli stessi 
con competenza, professionalità e umanità.

E allora non è ridondante aver dedicato un intero capitolo del testo ai 
concetti della disciplina infermieristica, averli ripetuti, sviluppati in molti 
modi. Sono la base dell’assistenza infermieristica e, anche se noioso il loro 
ripetersi, non possono essere trascurati dall’infermiere e devono far parte 
della sua cultura e della sua preparazione.

Per esempio lo studio dell’ambiente permette all’infermiere di operare 
in tutti i settori, senza dover ricorrere a precise ricette; l’infermiere deve es-
sere in grado di riconoscere i bisogni di assistenza infermieristica della per-
sona in qualsiasi ambiente, in ospedale, ambulatorio o domicilio. Questo è 
possibile solo se ha una chiara identità professionale.

Pertanto, nella stesura del testo, i capitoli 2, 3 e 4 sono stati rivisitati 
privilegiando la lettura dei concetti fondamentali della disciplina infer-
mieristica: uomo-persona, salute-malattia ambiente-società, assistenza 
infermieristica. Il capitolo 1, invece, è stato completamente rivisto con una 
lettura personale dell’evoluzione della professione infermieristica degli 
ultimi ottant’anni, vissuta in gran parte in prima persona. Nel testo sono 
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poi presentate alcune esperienze applicative del Modello delle Prestazioni 
Infermieristiche che potranno essere da guida per futuri lavori.

Un altro motivo che mi ha spinta a scrivere è il desiderio di poter stimolare 
i colleghi ad approfondire il discorso disciplinare. A distanza di vent’anni 
avrei voluto vedere la nascita di più modelli infermieristici italiani. Siamo 
entrati in Università perché è stata riconosciuta la disciplina, ma la stessa 
è ancora giovane e molto fragile; il numero delle cattedre, cioè dei docenti 
riconosciuti nella disciplina, è ancora troppo basso rispetto all’importante 
e notevole presenza nel mondo universitario degli infermieri. Infatti, gli in-
fermieri preparati annualmente sono quindicimila, in trentuno Università 
sono attive le lauree di secondo livello-magistrali, sono attive cinque 
Scuole di dottorato e nell’anno accademico 2015/2016 sono stati attivati 
190 master.

Tutto questo è stato possibile anche grazie all’attività profusa dagli in-
fermieri impegnati nei corsi universitari di discipline infermieristiche, ma 
non dipendenti dell’Università.

Sono convinta che solo approfondendo la loro cultura gli infermieri 
possano riappropriarsi dei loro spazi a pieno titolo.

Marisa Cantarelli
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Sono passati sette anni dalla prima prefazione, che accompagnava la pub-
blicazione del libro. In questo periodo sono state emanate nuove leggi, che 
hanno notevolmente inciso sulla professione infermieristica, sia nel campo 
dell’esercizio che della formazione. Il Regolamento relativo al profilo profes-
sionale dell’infermiere ha rappresentato un salto di qualità culturale e nor-
mativo della figura professionale dell’infermiere quale operatore sanitario 
che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 
professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

La logica conseguenza si è avuta nel 1999 con il mutamento della denomina-
zione da ‘professione sanitaria ausiliaria’ a ‘professione sanitaria’, eliminan-
do un’immagine distorta della professione infermieristica, del tutto incom-
patibile con la figura giuridica e il profilo professionale ormai codificati, spe-
cialmente con l’attuazione dell’ordinamento didattico universitario e con la 
riforma sanitaria. Per tagliare definitivamente i ponti con un passato legisla-
tivo, pur meritorio, ma superato dallo sviluppo tecnico-culturale della sanità 
e dall’impostazione aziendalistica-gestionale anche delle strutture sanitarie 
pubbliche, era necessario eliminare, per storico decesso, il mansionario del 
1974 che, infatti, la legge n. 42/1999 dichiara anche formalmente ‘abrogato’. 

Detta legge, inoltre, all’art. 1.2 dispone che: ‘Il campo proprio di attività e 
di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai relativi pro-
fili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 
universitario e di formazione post base, nonché dagli specifici codici deon-
tologici’. Da questo emerge con evidenza che la figura giuridica e il ruolo 
professionale regolamentati nel 1994 e il codice deontologico del 1999 confi-
gurano una nuova professione infermieristica che, da sempre fondamentale 
nell’assistenza sanitaria, trova oggi un forte formale riconoscimento, dopo 
anni di faticosa ricerca di visibilità e di autonomia.
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In questo quadro di legittima valorizzazione del ruolo centrale dell’infer-
miere nell’assistenza sanitaria, la legge n. 251/2000 istituisce la dirigenza 
infermieristica negli organici delle aziende sanitarie e ospedaliere, allo sco-
po di ottenere un utilizzo ottimale delle risorse umane e professionali, rap-
presentate dal personale infermieristico, nell’ambito di adeguate risposte 
organizzative. Di pari passo si è avuto il consolidamento della formazione 
all’interno dell’Università, con l’attivazione dei due livelli di formazione: 
corso di laurea triennale e successivo corso di laurea specialistica. Gli obiet-
tivi che la professione si era posta e che sette anni fa ho descritto nella prima 
edizione del testo sono stati raggiunti dal punto di vista legislativo, sia a 
livello di esercizio che di formazione. Il libro era stato scritto per dare un’al-
ternativa al mansionario, al ‘fare’ infermieristico. Ritengo che questo scopo 
sia tuttora attuale, non più esclusivamente per gli studenti in fase di forma-
zione, ma anche per gli infermieri che già operano. Questi ultimi, infatti, 
possono conoscere un nuovo aspetto dell’assistenza infermieristica e avere 
uno strumento di cambiamento e di aggiornamento a loro disposizione.

Il mio obiettivo nello scrivere questo testo è stato, certamente, il desiderio 
di contribuire alla teorizzazione della disciplina, ma soprattutto quello di 
migliorare l’assistenza infermieristica che gli infermieri erogano alle per-
sone attraverso la risposta ai bisogni di assistenza infermieristica. Anche 
per l’aggiornamento del testo, ho seguito questa logica. Infatti, nel rivedere 
il libro per la nuova edizione, ho integrato il primo capitolo rileggendo 
l’evoluzione della professione dal punto di vista normativo dal 1996, sud-
dividendola secondo gli attributi sociologici: il secondo, il terzo e il quarto 
capitolo hanno subito minime modifiche; il quinto è stato completamente 
rivisto. La diffusione del Modello, in questi anni, toglie la necessità di 
presentare, come invece era stato fatto nella prima edizione, una singola 
esperienza di applicazione per dimostrarne la validità; pertanto, in que-
sta seconda edizione, tale applicazione è stata sostituita da un modulo 
di formazione che indica il percorso di applicazione del Modello stesso, 
consentendo così al maggior numero di infermieri possibile di conseguire 
un valido aggiornamento professionale, anche usufruendo dei crediti dati 
dagli ECM.

Infatti la legge, pur abolendo il mansionario, non ha ‘magicamente’ attuato 
la professionalizzazione dell’infermiere: ha aperto però una via maestra. 
È questa, quindi, la strada che stiamo ora percorrendo, consapevoli delle 
difficoltà ma anche dell’abbondanza di risorse, di competenza e capacità 
di cui disponiamo. In questo senso e in questo percorso il Modello delle 
Prestazioni Infermieristiche può essere un supporto affidabile.

Marisa Cantarelli
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Lo scopo principale di una formazione di primo livello in Università, quale 
quella del Diploma Universitario (DU), è la differenziazione delle cono-
scenze scientifiche e della loro applicabilità nelle diverse professioni. Infatti 
il nuovo DU per infermieri che sostituisce la Scuola Professionale non deve 
divenire una sessione abbreviata di un corso di laurea, bensì un nuovo ori-
ginale corso, flessibile e maggiormente legato alla professione.

Lo scopo del DU è di formare infermieri qualificati a erogare al singolo 
e alla collettività un servizio competente, autonomo e responsabile, che 
soddisfi i bisogni di assistenza infermieristica a tutti i livelli e i servizi del 
sistema sanitario.

Gli obiettivi educativi del triennio possono essere così formulati:
1. Al termine del percorso formativo il professionista deve aver acquisito 

una chiara identità professionale e la consapevolezza dell’appartenenza 
a una comunità scientifica.

2. Deve essere in grado di trasmettere le conoscenze acquisite a studenti, 
colleghi e altri gruppi interessati. Deve aver acquisito sensibilità ai 
risultati delle ricerche per utilizzarli nella propria attività in conformi-
tà con le norme etiche della professione, salvaguardando i diritti del 
cliente.

3. Al termine del percorso formativo il professionista deve essere in grado 
di erogare prestazioni infermieristiche personalizzate, quale risposta ai 
bisogni specifici di aiuto individuati nel cliente pianificando, con meto-
dologia scientifica e autonomia decisionale, le proprie attività.

Questo libro presenta il modello infermieristico che guiderà la formazione 
per tutto il triennio.

Il testo infatti presenta il percorso di professionalizzazione che lo stu-
dente deve percorrere per divenire un professionista.
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Secondo i sociologi, per professione si intende una occupazione che pre-
senta congiuntamente il maggior numero delle caratteristiche seguenti:
•	 è un’occupazione che richiede quantità elevate di conoscenze sistema-

tiche, benché queste non debbano necessariamente essere di tipo scien-
tifico. Tali conoscenze si acquisiscono con un lungo periodo di scolarità 
e il conseguimento di un titolo di studio formale, per lo più a livello di 
scuola secondaria superiore o di università.

•	 Le conoscenze acquisite e il particolare tipo di esperienze che grazie a 
esse si possono accumulare consentono al professionista di esercitare 
un’autorità notevole sul cliente (cioè colui che si avvale delle presta-
zioni offerte da una determinata occupazione). Le suddette conoscenze 
e la relativa esperienza conferiscono una forma di autorità funzionale 
al professionista rispetto al destinatario del suo servizio, perché pare 
possedere una maggiore competenza tecnica in un campo di interesse 
di quest’ultimo.

•	 L’attività considerata è ritenuta in generale di grande rilevanza da parte 
della maggioranza dei membri di una società. Una professione è dunque 
un’occupazione che tocca settori funzionalmente importanti dell’orga-
nizzazione sociale.

•	 Per esercitare l’attività in parola si richiede generalmente, oltre a tito-
li formali, il superamento di una o più prove specifiche, sotto forma 
di esame, concorso, di prova di abilitazione o altro. Inoltre l’esercizio 
dell’attività è regolato per legge, e in base alla legge sono istituiti albi 
o registri o elenchi ufficiali di tutti coloro che hanno diritto esclusivo a 
svolgere quella tale occupazione, escludendo ogni altra persona.

•	 Un’altra caratteristica definitoria di una professione è che chi svolge 
un’attività di tipo professionale è tenuto ad aderire a un codice di com-
portamento ovvero a qualche tipo di deontologia professionale impli-
cante norme pubbliche e vincolanti per tutti coloro che svolgono quella 
data attività.

•	 Nello svolgimento della sua attività il professionista è assolutamente 
autonomo avendo la possibilità di determinare liberamente, a differenza 
di quasi tutti gli altri tipi di occupati, tempi, modi, destinazione della 
sua attività.

•	 L’occupazione considerata è orientata a rendere un servizio. Non si trat-
ta qui di una disposizione soggettiva, ma di un orientamento insito nella 
cultura e nella struttura dell’organizzazione sociale.

•	 La totalità o quasi di coloro che svolgono la stessa occupazione fanno 
parte di un’associazione i cui confini sono relativamente rigidi, e posso-
no essere superati in entrata solo a certe condizioni. Inoltre, ove siano 
superati in uscita, portano automaticamente all’impossibilità legale di 
esercitare quella attività.
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L’insieme delle caratteristiche sopra elencate e ciascuna di esse formano 
una variabile continua. Forse soltanto le professioni più antiche possiedo-
no tutte quelle caratteristiche al massimo grado. Altre professioni non le 
posseggono tutte, oppure le posseggono ma senza presentare le modalità 
massime di ciascuna caratteristica.

Il continuum delle caratteristiche sopra delineate, che una occupazione 
può possedere in maggiore o minore misura, dovrebbe permettere di defi-
nire con una certa chiarezza il fenomeno della professionalizzazione.

Da tale punto di vista la professionalizzazione appare come il movi-
mento di occupazioni, o meglio di una parte significativa, se non della 
maggioranza di coloro che la svolgono, in direzione dell’acquisizione delle 
caratteristiche indicate in precedenza, nonché verso l’acquisizione delle 
modalità più avanzate di ciascuna caratteristica.

Volendo si potrebbe definire la professionalizzazione come un movi-
mento verso l’acquisizione di caratteristiche e modalità che delimitano la 
base storica e il funzionamento sociale della professione.

In conclusione è possibile fare riferimento al modello classico secondo il 
quale una professione è caratterizzata dalla competenza tecnica esclusiva 
e dall’ideale di servizio.

Professione

Ideale di servizio

Codice deontologico

Competenza tecnica esclusiva

Disciplina

Modelli e teorie

Modello

Metodo

Strumento

Sul professionista è difficile il controllo sociale, dato che il cliente non è in 
grado di giudicare le prestazioni. Le professioni di conseguenza esercitano 
un autocontrollo sugli standard tecnici nonché sul rispetto del codice etico da 
parte dei loro cultori e da qui scaturisce la caratteristica di ideale di servizio.
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La competenza tecnica esclusiva è lo specifico di ogni professione e la 
chiarezza o meno dei margini di operatività rinforzano o comprimono il 
riconoscimento del ruolo professionale.

Benché l’attività infermieristica non sia stata fra le prime attività rico-
nosciute come professione, si ritiene che non vi siano dubbi sull’ideale di 
servizio, mentre in questo momento deve essere sottolineata la competenza 
tecnica esclusiva.

Ogni infermiere ha un suo schema di riferimento, un suo concetto della 
propria professione, un suo modo di capire il proprio ruolo. Tuttavia, se 
l’ideazione che si fa della propria professione non è chiara e precisa, diffi-
cilmente si può giungere a descriverla.

Un’immagine troppo astratta richiede una ‘messa a punto’, che deve 
basarsi su uno schema di riferimento che renda tale immagine chiara e 
netta e che rappresenti un concetto completo ed esplicito della professione.

Da qui l’importanza di applicare alla professione infermieristica uno 
schema concettuale che definisca l’ambito specifico della professione, che 
innalzi al massimo il suo ruolo di supporto per il raggiungimento dello 
stato di indipendenza del cliente e che costituisca un riferimento al quale 
ogni infermiere possa attingere quotidianamente e confrontarsi nei casi di 
necessità.

Il concetto di professione e l’iter di professionalizzazione hanno guidato 
l’elaborazione dell’intero testo.

Infatti nel primo capitolo si analizza se l’attività infermieristica possieda 
o meno gli attributi distintivi di una professione: una teoria sistematica, 
l’autorità professionale, la sanzione della comunità, il codice deontologico 
e la cultura professionale. 

Lungo questo percorso viene rilevato che il mansionario è un ‘ostacolo’ 
al raggiungimento della professionalizzazione dell’infermiere. La ricerca 
di un’alternativa allo stesso mansionario, come regola che guida il ‘fare’ 
infermieristico, mi ha portata a riflettere anche sulla ‘consuetudine del dire’ 
infermieristico, cioè: ‘l’infermiere, nell’espletare la sua attività, risponde ad 
alcuni bisogni dei clienti’.

Da questo nasce la necessità di chiarire il significato di ‘bisogno’ e di 
definire il termine stesso nell’ambito dell’assistenza infermieristica.

Nel secondo capitolo, infatti, oltre alla definizione di ‘bisogno’, vengono 
trattati i concetti che guidano l’assistenza infermieristica: uomo-persona, 
salute-malattia, ambiente-società.

Poiché un medesimo concetto può essere interpretato in modo differen-
te da individui diversi, ho scelto le definizioni di bisogno, uomo, salute, 
ambiente quali base della teoria presentata nel terzo capitolo del testo, che 
ha l’obiettivo di personalizzare l’assistenza infermieristica quale alternati-
va al mansionario.
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Nello stesso capitolo è stata presentata una teoria sistematica: il Modello 
delle Prestazioni Infermieristiche, così denominato, che corrisponde al più 
importante attributo distintivo di una professione. Infatti questo attributo 
ricopre un’importanza basilare per la professione e risulta altresì essenziale 
per l’acquisizione dell’autorità professionale.

La metodologia (processo di assistenza) e gli strumenti (piano di as-
sistenza) che consentono l’applicazione del Modello delle Prestazioni 
Infermieristiche nella realtà operativa sono il contenuto del quarto capitolo.

Nel quinto capitolo sono stati presentati i campi di applicabilità del 
Modello delle Prestazioni Infermieristiche e, come esempio, viene presen-
tata una ricerca che ha dimostrato la sua validità, avvalorata da ben 1436 
piani di assistenza, messi in atto dagli infermieri operanti nella realtà ospe-
daliera, sede della ricerca stessa.

Sono sicura che la professione infermieristica sta procedendo verso la pro-
fessionalizzazione e il passaggio della formazione in Università non può 
che contribuire a questo; mai come ora, però, l’apporto degli infermieri 
docenti diventa indispensabile per il raggiungimento di questo risultato.

Marisa Cantarelli
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