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È per me un piacere scrivere questa presentazione in quanto l’ICN ha una lunga tradizione di ex-
pertise nell’area della regolamentazione e dello sviluppo e disseminazione di informazioni e stru-
menti, prodotti su base regolare, per sostenere le disposizioni normative in tutti i Paesi. Mentre i 
ruoli cambiano ed evolvono per rispondere ai bisogni sanitari, la regolamentazione della profes-
sione infermieristica risulta critica nell’assicurare che i pazienti ricevano un’assistenza sicura ed 
efficace.

Nel 2008 l’ICN ha lanciato la sua nuova serie di Documenti sulla regolamentazione (Regulation 
Papers) con l’intento, non solo di offrire una guida per i Paesi che si accingono a regolamentare 
per la prima volta gli ambiti professionali, ma per offrire un punto di riferimento da utilizzare per 
rivedere le disposizioni esistenti.

La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infermieristica, oltre ad aggiornare lo 
schema delle competenze dell’infermiere abilitato di assistenza generale, delinea le competenze 
associate agli operatori di supporto, all’infermiere pratico, all’infermiere specializzato e a quello di 
assistenza infermieristica avanzata. Serve per definire meglio la gamma di capacità, responsabilità, 
autorità e relazioni che intercorrono tra il personale infermieristico e quello di supporto. Costitui-
sce uno strumento per interpretare i livelli di responsabilità e di accountability attraverso i sistemi 
sanitari e le giurisdizioni; aiuta a valutare e a gestire l’introduzione di innovazioni o cambiamenti 
nei ruoli e nelle responsabilità infermieristiche. Infine, opera come una guida per la formulazione 
o revisione delle competenze a livello nazionale o giurisdizionale.

Anche se nello sviluppo de La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infer-
mieristica l’ICN ha utilizzato ampie consultazioni al fine di pervenire a un consenso internaziona-
le, queste competenze non dovrebbero essere ritenute prescrittive. Chi utilizzerà questa traduzione 
italiana del Continuum dovrà necessariamente riferirsi al contesto specifico e operare delle con-
seguenti revisioni. Alcune aree potrebbero richiedere ulteriori espansioni, altre potrebbero essere 
inappropriate mentre ancora, ambiti che risultano importanti per la pratica infermieristica in Italia 
potrebbero essere stati omessi. In qualsiasi contesto, il Continuum può essere utilizzato come 
punto di partenza per lo sviluppo di una guida più dettagliata in grado di orientare lo sviluppo di 
curricula, identificando le conoscenze sottese e le abilità richieste per raggiungere le competenze 
identificate.

Ginevra, maggio 2009
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di Cecilia Sironi

Per motivi di vario ordine La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infermieri-
stica dell’ICN esce solo ora in lingua italiana, anche se il testo era stato tradotto lo scorso anno. 

Dopo la presentazione dell’allora Presidente dell’ICN Hiroko Minami, restano solo due precisa-
zioni. La prima è sulle motivazioni che hanno spinto la Consociazione nazionale delle Associazioni 
infermiere/i a proporre questo testo con una parte introduttiva sulla letteratura internazionale 
sulle competenze dell’infermiere, la seconda riguarda le opzioni di traduzione.

Le motivazioni di questa pubblicazione secondo queste modalità sono essenzialmente tre. 

Innanzitutto il tema scelto per il Convegno annuale CNAI del 2008, tenuto a Manfredonia dall’8 al 10 
maggio, fu Continuità assistenziale e sviluppo della competenza infermieristica (Lolli, Donegà, 2009). 
L’intuizione del Consiglio nazionale era stata quella di mettere a tema la continuità dell’assistenza 
coniugandola alla necessità di una differente preparazione degli infermieri che operano nei vari livelli 
dei servizi sanitari. Per fornire informazioni sulla situazione italiana mi ero recata a Edimburgo per 
incontrare la collega Fadwa Affara, una delle coordinatrici del gruppo di lavoro internazionale che ave-
va portato a questa pubblicazione dell’ICN. Dalla full immersion (dal 29 al 31 marzo 2008) con Fadwa 
ero tornata ancora più convinta dell’utilità di avere un documento che riassumesse lo “stato dell’arte” 
delle figure infermieristiche presenti in tutto il mondo. Oltre alle loro denominazioni si tratta infatti di 
riflettere su delle concrete indicazioni dei differenti ambiti di responsabilità, competenza, accountabi-
lity relativi ai ruoli ricoperti all’interno dei servizi assistenziali. L’accoglienza dell’intervento di Fadwa 
Affara a Manfredonia non aveva fatto altro che ribadire l’importanza di questo contributo internaziona-
le al dibattito sullo sviluppo della professione infermieristica italiana che ha portato anche a curare la 
traduzione del testo Assistenza infermieristica avanzata (Schober, Affara, 2008). Tale urgenza di diffu-
sione viene ora ribadita facendo riferimento all’attuale situazione degli infermieri nel nostro Paese. 

La seconda motivazione riguarda l’attuale trend dell’Ente che guida e tutela la nostra professione, evi-
denziato da alcuni eventi accaduti lo scorso anno. Le presentazioni delle esperienze nazionali avvenute 
durante il Congresso della Federazione dei Collegi IPASVI del febbraio 2009, l’approvazione e diffu-
sione del nuovo codice deontologico, la pubblicazione del primo dei volumi-guida per la formazione 
infermieristica a cura del Comitato scientifico IPASVI (Gamberoni et al., 2009), la proposta del Modello 
assistenziale professionalizzante (Silvestro et al., 2009), portano a formulare alcune considerazioni.

L’attuale leadership professionale rappresentata dal Comitato centrale della Federazione ritiene 
che quanto regolamentato dalla legge 42 del 1999 e dal decreto attuativo del DM 270/2004 costituisca 
il riferimento universale e sufficiente ai quali tutti gli infermieri italiani possono ricorrere per qual-
siasi problematica, sia essa di natura legale, formativa, di esercizio o deontologica. Il costante e storico 
confronto della CNAI con il mondo internazionale (e precisamente con l’ICN e tutte le pubblicazioni 
da esso elaborate e diffuse dal 1899, anno della sua nascita) porta a ritenere tali riferimenti insuffi-
cienti. La necessità di elaborare standard nazionali professionali a partire dalla figura dell’infermiere 
generale pare oggi ancora più urgente. Non può che essere l’Ente che rappresenta e tutela la profes-
sione e quindi i cittadini italiani a indicare alle università e a tutti i soggetti coinvolti nella formazione 
degli infermieri quali debbano essere gli standard da raggiungere per poter esercitare questa delicata 
e complessa professione. Urge prevedere forme di controllo sui risultati formativi degli Atenei italiani 
che dal 1996 rilasciano titoli accademici coincidenti con l’abilitazione all’esercizio di professioni sa-
nitarie fra cui quella infermieristica. La separazione della certificazione accademica dall’abilitazione 
professionale, se seriamente condotta, potrebbe tutelare maggiormente i cittadini dall’ingresso nella 
professione infermieristica di persone non idonee che - stanti le attuali caratteristiche dell’università 
italiana e le complesse problematiche che il personale sanitario coinvolto per le materie professiona-
lizzanti e il tirocinio si trova ad affrontare -, riescono a concludere il percorso formativo accademico. 
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La riflessione sui differenti livelli formativi e di esercizio per garantire un’assistenza sicura, efficace, ap-
propriata e gradita ai cittadini italiani non sembra meno impellente, anche se è necessario partire con il li-
vello dell’infermiere generale. Da qui la decisione di curare la traduzione di questo documento dell’ICN.

La terza e ultima riflessione riguarda in modo specifico il codice deontologico. Nel 2002 è stata 
curata la seconda edizione del testo commissionato dall’ICN a due eminenti infermiere esperte di 
deontologica ed etica infermieristica (Fry, Johnstone, 2002). Nel 2004 questo lavoro è stato tradot-
to e messo a disposizione degli infermieri italiani (Fry, Johnstone, 2004) e seguirà a breve la nuova 
edizione del testo aggiornato nel 2009. L’analisi del codice della Federazione dei Collegi IPASVI 
(2009) recentemente presentato fa ritenere ancora più rilevante il riferimento a questo testo, così 
come al codice deontologico dell’infermiere dell’ICN (ICN, 2006). Lo status e il livello culturale che 
la professione infermieristica ha raggiunto in numerosi Paesi si ritrova infatti in questi documenti 
internazionali: perché farci dire da altri “esperti” come comportarci di fronte a situazioni proble-
matiche di natura etica e deontologica? Se l’infermiere è davvero un professionista a 360° (Silve-
stro, 2009) perché non lo si ritiene in grado di affrontare in modo autonomo tali problematiche?

L’utilità de La struttura e le competenze del continuum dell’assistenza infermieristica dell’ICN 
è quindi impagabile in quanto costituisce uno schema di riferimento per: elaborare standard pro-
fessionali per le differenti figure infermieristiche, definire i curricula formativi, valutare la compe-
tenza acquisita e mantenuta dai professionisti ai diversi livelli di esercizio.

A queste motivazioni si è aggiunta la decisione, condivisa con la Presidente CNAI, di premettere alla 
traduzione del documento ICN una breve “cornice” sulla letteratura internazionale esistente sul tema 
competenza e competenze dell’infermiere. Ho scelto di utilizzare la prima persona proprio perché il 
materiale proviene da interventi e racconti di esperienze confrontate con colleghi in due congressi.

In questi ultimi tre anni ho ricevuto, infatti, alcune sollecitazioni che mi hanno forzato a occu-
parmi di questo argomento, con particolare riguardo alla formazione, ambito in cui lavoro da oltre 
venticinque anni. Le elenco in ordine cronologico:

– la richiesta della Presidente nazionale Angela Lolli di “fare un punto” sulla formazione infermie-
ristica sfociato nell’intervento alla tavola rotonda del Convegno CNAI di Manfredonia (Sironi, 
2009) e nella raccolta e pubblicazione del più ampio materiale preparatorio (Sironi, 2008).

– L’invito di alcune colleghe dell’Associazione austriaca infermieri a intervenire al loro congresso 
annuale il 18 giugno 2009 a Villach sui cambiamenti della formazione infermieristica in Italia e 
Europa1. 

– La richiesta di Elvira Nussbaumer, responsabile del Congresso celebrativo del centenario dell’As-
sociazione svizzera infermiere, di affrontare il tema della formazione e delle competenze in ot-
tica europea in una relazione, tenuta il 28 maggio 2010 a Lucerna2. 

Visto il lavoro di studio svolto in questi ultimi anni su questa tematica è parso utile metterne a di-
sposizione il risultato nella speranza possa contribuire al dibattito in corso anche nel nostro Paese 
sul tema delle competenze infermieristiche.

Le ultime precisazioni sono sulle scelte di traduzione. Il corsivo è stato mantenuto per tutti i termini 
inglesi, a eccezione di quelli ormai entrati nel linguaggio e vocabolario italiano direttamente in lingua 
inglese (per esempio, feed-back, leadership, partnership). A volte sono stati lasciati fra parentesi anche 
i termini in lingua originale, in quanto sono stati resi con differenti modalità nella lingua italiana.

Il termine client e clients è sempre stato tradotto con “persona/persone assistita/e”. A volte, 
ove l’inglese riportava entrambi i termini (per esempio, patient/client) sono stati lasciati entrambi 
ovvero paziente/cliente. 

1 OSTERREICHISCHER GESUNDHEITS – UND KRANKENPFLEGEKONGRESS, Nursing beyond borders – What can we learn from 
each other; relazione dal titolo: The Italian experience of nursing education transition to university: some common issues, challenges 
and suggestions for the future in the EU context. 
2 Tema del Congresso Yes, we care!; titolo della relazione: Formazione infermieristica e sviluppo delle competenze: due aspetti stret-
tamente connessi.



VI  Prefazione

Al numero 73 si trovano, fra le attività che l’infermiere svolge nella delega e supervisione di altri 
colleghi e altro personale, il mentoring, il coaching e il precepting come parte delle responsabilità 
per sovrintendere. Non è possibile approfondire in questa sede questi concetti, ma sono così diffusi 
nella letteratura internazionale che si sono lasciati in lingua originale per favorire lo specifico ap-
profondimento di chi lo desiderasse. Ci si limita a segnalare, a questo proposito, solo l’utile pubbli-
cazione dell’ICN sul coaching e mentoring (Donner, Wheeler, 2007).

Una delle funzioni ancora da sviluppare per gli infermieri del nostro Paese è quella di consulen-
za ad altri colleghi e altri professionisti. Al punto 80 si è cercato di rendere questo concetto nella 
traduzione dell’infermiere che “Refers and accepts referrals” e “Makes referrals to and receive 
referrals from” ovvero invia per consulenze e accoglie richieste di consulenza.
Anche il termine advocate e il verbo advocate for è stato a volte tradotto e a volte reso in diversi 
modi. Per esempio, nei 57 e 87 l’infermiere che “advocate for” è stato tradotto con l’infermiere che 
sostiene, si fa promotore.

Un’ultima precisazione è su due termini utilizzato molto spesso sia in ambito manageriale e 
della qualità che nel linguaggio delle prove di efficacia (evidence): efficacy e effectiveness. Il termi-
ne prevalentemente impiegato per intendere l’efficacia negli studi clinici è efficacy e si riferisce in 
genere all’efficacia di interventi o trattamenti. Quando si trova effectiveness ci si riferisce invece 
all’efficacia pratica o efficacia reale (GIMBE, 2008).
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