
Prefazione all’edizione italiana

La Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere-Infermieri ha perseguito
negli anni l’obiettivo di contribuire al dibattito professionale per accrescere, da un la-
to, la competenza nella lettura e nella risposta ai bisogni infermieristici della persona
e della comunità e, dall’altro, la comprensione dei necessari sviluppi della professione
in ambito formativo e organizzativo.

Per mantenere questo impegno sono risultati importanti lo studio e la diffusione
dei documenti che il Consiglio Internazionale degli Infermieri ha via via predisposto
nel corso degli anni. Il Consiglio si è reso così garante della qualità di contenuti inno-
vativi, volti a stimolare la riflessione e a supportare la sperimentazione di nuove stra-
tegie e di nuovi percorsi per la gestione del cambiamento, tutelando l’identità profes-
sionale infermieristica. 

La Consociazione Nazionale, nella sua veste di Associazione che rappresenta l’Ita-
lia nel Consiglio Internazionale degli Infermieri, mantenendo alta l’attenzione sulle
aree problematiche dell’assistenza infermieristica, ha colto le potenzialità di questo
testo in grado di fornire una visione completa, ricca di esperienze e strumenti operati-
vi, dell’assistenza infermieristica avanzata.

Agli Infermieri italiani sono ben note le difficoltà che in questo momento stanno
ancora ostacolando la completa affermazione del loro status professionale: non appaia
quindi questa proposta uno sforzo privo di possibilità realistiche! La conoscenza di
traguardi nuovi, probabilmente ritenuti inizialmente irrealizzabili, non impedì ai lea-
der della Consociazione Nazionale di promuovere obiettivi che, nel breve tempo, ap-
parivano utopistici – la dirigenza infermieristica, la formazione universitaria, la ricer-
ca – ma, sul lungo periodo, costituirono la meta verso cui far convergere gli sforzi di
tutti i professionisti.

Con questo lavoro la sfida continua, guidati dalla curiosità intellettuale e dalla ne-
cessità pratica di misurarsi con gli Infermieri che, da più tempo, hanno consolidato
nei loro Paesi solide posizioni sociali e professionali. Essi hanno infatti maturato espe-
rienze e valutazioni che non possono che rinforzare le nostre convinzioni, arricchire
il nostro bagaglio di conoscenze e la nostra capacità di lettura analitica.

Un grazie particolare a Cecilia Sironi che, ancora una volta, ha reso un pregevole
servizio alla professione infermieristica italiana curando la traduzione del testo e
stendendo un’introduzione “ragionata” in grado di farci comprendere le scelte termi-
nologiche adottate, in linea con una logica disciplinare ineccepibile. Una modalità che
aveva già seguito curando, nel 2004, la traduzione del testo di Fry e Johnstone sull’eti-
ca e deontologia infermieristica.

Come indicato nella sua introduzione, questo volume non sarà l’ultima pubblica-
zione del Consiglio Internazionale degli Infermieri tradotta in italiano. La condizione



affinché non sia l’ultima è che il dibattito, che auspichiamo possa svilupparsi negli
ambiti formativi, organizzativi e in quelli deputati alla politica professionale e sanita-
ria sia ampio e approfondito. Sarà la ricompensa più gradita per tutti noi che credia-
mo che, attraverso la valorizzazione della professione infermieristica, si contribuisca
a migliorare lo stato di salute di una società garantendo benessere, sicurezza, soste-
gno e solidarietà.

Angela Lolli
Dottore magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche

Presidente della Consociazione Nazionale delle
Associazioni Infermiere-Infermieri
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Introduzione all’edizione italiana

Perché e per chi questo testo?

Di fronte ai più recenti sviluppi della professione infermieristica italiana e alla pro-
gressiva offerta di competenze che gli infermieri stanno iniziando a diversificare per
rispondere ai mutati bisogni della popolazione, nel nostro Paese permane una ridotta
e localizzata possibilità di carriera in ambito clinico. Da diversi anni si è iniziato a par-
lare di infermiere case manager, specie in riferimento alla ricerca di soluzioni orga-
nizzative e di mix di operatori con competenze differenziate che possano ridurre i co-
sti dell’assistenza (Chiari, Santullo, 2001). Si comincia anche a dibattere dei possibili
sviluppi della professione infermieristica in ambito clinico e/o specialistico, denomi-
nati “pratica infermieristica avanzata” (Calamandrei, 2005). La spinta all’introduzione
del personale di supporto, che in alcune realtà socio-sanitarie ha cercato di valorizza-
re la figura dell’infermiere esperto (Zanotti, 2003), nella maggior parte dei casi ha di
fatto sostituito personale infermieristico qualificato con personale tecnico che svolge
attività e funzioni tipicamente infermieristiche. Ciò ha generato confusione in una
professione in cui il dibattito teorico-disciplinare sulle scienze infermieristiche è stato
ed è ancora scarso e la formazione è uscita dal controllo del gruppo professionale. 

Sorgono quindi delle domande alle quali, come professionisti e come membri
dell’Associazione nazionale che rappresenta l’Italia nell’International Council of Nur-
ses, non possiamo sottrarci dal contribuire a rispondere. 

È chiaro a tutti cosa sia l’assistenza infermieristica e quindi come formare un in-
fermiere di assistenza generale? Quali sono gli standard professionali dell’infermiere
generale? Quali sono le competenze dell’infermiere nei diversi livelli gerarchici e fun-
zionali della professione? Se ciò non è chiaro, come è possibile formare un infermiere
con competenze avanzate? Quali suggerimenti possiamo trarre da chi ha già attuato
questo percorso in altri Paesi? Quali, invece, gli errori da non commettere? Gli attuali
percorsi formativi in università, unitamente alle modalità di formazione continua in
vigore, colmano le necessità formative degli infermieri e incrementano la qualità delle
loro prestazioni assistenziali? I cittadini italiani si trovano di fronte una gamma com-
pleta di professionisti per rispondere in modo mirato, efficace ed efficiente ai loro que-
siti di natura sanitaria e assistenziale? Sanno, infine, quale operatore o professionista
può rispondere meglio ai diversificati bisogni che manifestano nel corso della loro vita
e di quella dei loro cari? 

Nel solco di un costante contributo al dibattito per rispondere ad alcuni di questi
fondamentali quesiti si inserisce la decisione di tradurre questo testo. Si ritiene esso
possa servire a confrontare le esperienze e le sperimentazioni che stanno sorgendo in
Italia di servizi/unità operative ospedaliere e territoriali a gestione infermieristica, di



valorizzazione della figura dell’infermiere case manager e di infermieri che svolgono
attività di consulenza in settori specialistici, collocandole nel più ampio contesto in-
ternazionale. 

Non è la prima pubblicazione dell’ICN e non sarà l’ultima in quanto la notevole
produzione di letteratura di questo organismo infermieristico internazionale merita
una maggiore diffusione e studio da parte di infermieri, medici, altri operatori sanitari
e specialmente di chi è responsabile delle politiche socio-sanitarie e assistenziali del
nostro Paese. La professione infermieristica italiana sta cercando di lavorare su queste
tematiche1, ma i risultati a oggi non sembrano tenere in debita considerazione né il
contributo che capillarmente ogni infermiere può portare al dibattito a livello nazio-
nale, né il notevole lavoro svolto in ambito professionale e culturale infermieristico
nel resto del mondo. 

Nel presente lavoro le Autrici hanno impiegato un esteso numero di documenti e
scritti, anche non pubblicati, provenienti dai vari Paesi e, aspetto davvero rilevante, la
testimonianza e narrazione raccolta direttamente da colleghi che hanno vissuto in
prima persona i cambiamenti descritti. Queste fonti sono state indicate nel testo con
la voce “informatore chiave, comunicazione personale” sia nel corpo sia al termine dei
capitoli (citazioni bibliografiche).

Il testo è rivolto quindi sia ai membri della professione e a coloro che si stanno
preparando a entrarvi (studenti dei diversi livelli formativi), sia a tutti i soggetti inte-
ressati a conoscere i più recenti sviluppi della professione infermieristica a livello in-
ternazionale per comprendere le future possibili declinazioni nel nostro Paese. Lo
scopo è sempre lo stesso da quando è nata la professione infermieristica: migliorare la
qualità dei servizi socio-sanitari offerti e il contributo specifico degli infermieri.

Una chiave di lettura dell’assistenza infermieristica avanzata

Nell’intervento svolto il 23 marzo 2007 al Congresso nazionale della CNAI si era ac-
cennato alle motivazioni per le quali occuparci di assistenza infermieristica avanzata,
alle sue origini e agli elementi essenziali della definizione proposta dall’ICN (Sironi,
2008). Mi pare opportuno, nell’introdurre la traduzione italiana del testo di Madrean
Schober e Fadwa Affara, riprendere brevemente la chiave di lettura che impiego da an-
ni nell’insegnamento introduttivo a questo tema nel corso di laurea in Infermieristica
e che avevo anticipato in quella sede. Ciò consentirà di leggere in modo critico le nu-
merose esperienze ed esempi contenuti nel testo per riflettere su eventuali possibili
applicazioni o modificazioni di quanto proposto nel nostro Paese.

Le Autrici hanno utilizzato i termini expanded e extended a proposito di ruoli in-
fermieristici, attribuendo loro un significato pressoché sovrapponibile: tutto ciò che
viene svolto oltre il livello previsto dall’infermiere che eroga assistenza infermieristica
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1 Ci si riferisce in particolare a due iniziative: quella del contributo all’iniziale analisi delle competenze
(Federazione nazionale Collegi IPASVI, 2007, L’infermiere, LI(4):2-11 e ss.) e quella di revisione del codice
deontologico (testo reperibile in: http://www.ipasvi.it/attualita/DettaglioEditoriale.asp?ID_TITOLO_
GIORNO=118; consultato il 7 giugno 2008).



generale rientra in attività e funzioni che portano a un ambito di esercizio avanzato
(advanced practice) e quindi a ruoli estesi (extended) o espansi (expanded). Pare inve-
ce utile, per evitare confusione specie alla luce della storia e situazione professionale
italiana, distinguere questi due concetti, in quanto indicano due modalità differenti di
sviluppo del ruolo dell’infermiere. Si pone quindi l’attenzione sui due concetti di
“estensione” ed “espansione” del ruolo dell’infermiere, ai quali, proprio considerando
la peculiare evoluzione storica della professione infermieristica italiana, si potrà in se-
guito aggiungere anche quello di “erosione” (Sironi et al., 1996).

Il concetto di estensione del ruolo dell’infermiere (facilmente associabile alla di-
stensione di un elastico) è da intendersi come un ampliamento nel senso della specia-
lizzazione, ovvero dell’acquisizione di attività che una volta venivano tradizionalmen-
te eseguite e attribuite ad altri professionisti (Ersser, 2000). Alcuni esempi sono gli in-
fermieri che acquisiscono competenze specifiche nel trattamento e nella gestione di
ulcere e ferite (wound-care) o nell’assistenza alle persone portatrici di stomie (stoma
care nursing, infermieri enterostomisti). Si tratta dell’acquisizione di competenze
che non devono però far perdere di vista la base infermieristica disciplinare caratteri-
stica di questi professionisti, pur estremamente specializzati. Se come infermieri fi-
niamo per occuparci di aspetti tecnici medici per il principale motivo che altri profes-
sionisti non vogliono più occuparsene o desiderano avere personale tecnico specifica-
mente addestrato per agevolare l’impiego, per esempio, di specifiche apparecchiature
o tecnologie, deve sorgere la domanda se serva una formazione di base infermieristica
per assolvere a tali compiti. 

Al contrario, il concetto di espansione tende ad approfondire conoscenze, abilità e
competenze tipiche della professione infermieristica. Lo studio e il rafforzamento di
questa base core della disciplina infermieristica paiono fondamentali per il futuro del-
lo sviluppo professionale nel nostro Paese. Non si tratta di aggiungere o sommare at-
tività nuove a quelle che tradizionalmente gli infermieri svolgono (o dovrebbero svol-
gere), ma di dare attuazione a ciò che è nostro e che di fatto non svolgiamo per le più
svariate ragioni. Senza approfondimento teorico-pratico di queste nostre “radici” po-
tremmo assistere a un disequilibrio professionale in senso unicamente specialistico
(estensione). 

In Italia si ritiene che la professione medica e le altre professioni sanitarie debbano
innanzitutto cogliere il nostro interesse professionale all’espansione (e non innanzi-
tutto all’estensione) del ruolo infermieristico. Alcuni esempi riguardano funzioni già
previste nel profilo professionale dell’infermiere, ma che di fatto non vengono svolte.
Quanti infermieri nei servizi sanitari del nostro Paese hanno modo di esprime appie-
no la propria professionalità e competenza nell’insegnamento ed educazione alla salu-
te sia alle persone assistite sia ai loro familiari? Chi, nella frenesia dell’attività ospeda-
liere, ha modo di programmare e seguire i pazienti ammessi fino alla dimissione nella
sede più adeguata per favorirne l’autonomia ed evitare altri ripetuti e ravvicinati rico-
veri ospedalieri? Quanti riescono a garantire un’efficace interazione nella comunica-
zione, tale da costituire di per sé un vero e proprio intervento terapeutico essenziale
per favorire il processo di guarigione della persona? 

Gli spunti di riflessione offerti da questo testo, come da altre pubblicazioni del-
l’ICN, che CNAI provvederà prossimamente a tradurre, sono numerosi (ICN, 2008).
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Quali scelte sono state attuate nella traduzione?

Come per il primo testo ICN tradotto, Etica per la pratica infermieristica (Fry, Joh-
nstone, 2004), sono state attuate alcune scelte per favorire una riflessione e influenza-
re un cambiamento nel vocabolario infermieristico e sanitario italiano. Si offrono solo
alcuni esempi con le dovute motivazioni di tali scelte. 

Il termine inglese assessment, impiegato per la prima fase della pianificazione as-
sistenziale e diffusamente introdotto nel linguaggio infermieristico italiano con “ac-
certamento”, è stato sempre tradotto in riferimento al suo significato e non italianiz-
zando il sostantivo inglese. È stato quindi reso con: raccolta dati e/o valutazione o va-
lutazione iniziale intendendo questa fondamentale prima fase di approfondita cono-
scenza della persona assistita. In italiano infatti, sia il sostantivo (accertamento) sia il
verbo (accertare) hanno significati diversi e non sono impiegati in ambito sanitario.

Nonostante il termine “infermieristica” sia stato ormai forzatamente inserito nel
vocabolario italiano sostantivando l’aggettivo, si è preferito tradurre sempre il termi-
ne nursing nelle diverse sfumature di significato possibili in italiano e associare sem-
pre l’aggettivo “infermieristica” al sostantivo più chiaramente espressivo del contenu-
to del testo tradotto (generalmente “assistenza”). Il significato di nursing dipende in-
fatti dal contesto e dall’uso nello specifico ambito (vedi quanto già specificato in Siro-
ni, 2004). Il termine care è invece sempre stato tradotto con assistenza, non con cura,
in quanto la include. Parlando di infermieri, infermiere e di professione infermieristi-
ca (nurse, nursing) è stato scelto di utilizzare sempre il maschile intendendolo inclu-
sivo del femminile. Si è però utilizzato sempre il femminile a proposito di ostetriche e
di questo gruppo professionale (midwife, midwives, midwifery) per evitare confusione
con il personale medico. 

Un concetto frequentemente utilizzato nell’ambito dell’assistenza infermieristica
avanzata è quello di Primary Health Care. Da anni l’Organizzazione mondiale della sa-
nità lo ha introdotto auspicando la diffusione di questi servizi sanitari fondamentali e
invitando a estenderli a tutte le popolazioni del globo. In tutto il mondo sono state isti-
tuite reti di servizi territoriali prevalentemente gestiti da personale infermieristico per
il semplice fatto che risultano essere più economici/efficienti (costi ridotti che consen-
tono l’apertura di più servizi) ed efficaci (gli infermieri sono sentiti più vicini alla po-
polazione e conoscono più direttamente le problematiche locali). Si è deciso di tradur-
re sempre questo importante concetto con “assistenza sanitaria di base” per sottoli-
neare che si tratta, appunto, di assistenza e non necessariamente di cura. Non si tratta
di una pura precisazione terminologica. Infatti, in società fondate sul predominio della
medicina e dell’assistenza ospedaliera, il rischio è quello di intendere tali servizi come
essenzialmente erogati dai medici (di medicina generale). Purtroppo in Italia la dizio-
ne introdotta e recentemente rinforzata di “cure primarie” ha stravolto il significato
originario della dichiarazione di Alma Ata del 1978 riducendone la rivoluzionaria por-
tata in favore della promozione della salute, prevenzione delle malattie, educazione al-
la salute ed erogazione di servizi fondamentali a un mero cambiamento di terminolo-
gia per i servizi delle aziende sanitarie locali alle quali fanno capo i medici di base2.
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2 Vedi ad esempio i seguenti siti nazionali http://www.ministerosalute.it/curePrimarie/paginaInternaMenu
CurePrimarie.jsp?id=496&lingua=italiano&menu=cure; http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubbli -



Anche la traduzione di community-based services o community care è stata resa con
servizi di assistenza di comunità e assistenza di comunità, in quanto sembrava ridutti-
vo tradurre con assistenza sanitaria territoriale, ambulatoriale o distrettuale. Si tratta
senz’altro di tutto questo, ma il termine comunità riflette un nesso maggiore con il
tessuto socio-culturale di una determinata zona o area geografica.

Il testo in inglese ha sempre utilizzato il termine patient o client per indicare la
persona assistita dagli operatori sanitari, spesso identificati come health care provi-
der. Si è preferito tradurre con persone assistite o assistiti, lasciando pazienti dove più
indicato a scopo chiarificatore. Per quanto riguarda invece il personale si è scelto di
non tradurre in modo letterale con “erogatori di assistenza sanitaria” e di rendere la
spesso citata workforce con personale o organico; il termine staff è stato invece reso
con personale o personale in servizio.

Specie nel capitolo riguardante la formazione, il ricorso ad acronimi e titoli del
mondo anglosassone è stato frequente. Si è cercato di intervenire con note e chiari-
menti in quanto il parallelo con il nostro sistema formativo non è immediato. In ge-
nerale, il primo livello di laurea (degree) consiste nel baccalaureato (Bachelor of
Science in Nursing, BSN) e ha durata prevalentemente quadriennale. Il secondo livel-
lo di laurea è denominato master (utilizzato spesso al plurale in quanto ne esistono
diversi: Masters degree) e ha durata biennale; il titolo richiesto per l’accesso al master
è il bachelor. 

Nella letteratura anglosassone gli infermieri, ma anche altri professionisti sanitari,
che svolgono la funzione di guidare e sostenere l’apprendimento degli studenti sono
denominati precettori (preceptor, preceptorship). Si è deciso di tradurre con guida o
guida di tirocinio o infermiere guida oppure si è lasciato il termine in inglese, pur sa-
pendo che in Italia è da anni molto utilizzato – anche impropriamente e in corsi di
studio dalle medie inferiori all’università – il termine tutor (tutorship). Le stesse scel-
te hanno guidato la traduzione di mentor e mentorship (vedi il “Glossario” per il diffe-
rente significato).

I termini National board o Nurses national board o Regulatory body si riferiscono
agli organismi di tutela professionale e dei cittadini riconosciuti nei vari Paesi. Leg-
gendo definizioni, funzioni e attività di questi enti risulta difficile affermare che i no-
stri Collegi e/o la Federazione nazionale dei Collegi IPASVI italiana svolgano tutto ciò
che questo ente dovrebbe svolgere. Lo stesso vale per le Nurses organisation o Nurses
association: esistono notevoli differenze fra e con queste organizzazioni o associazio-
ni libere nei vari Paesi. Alcune sono molto forti con numerosissimi associati, altre
svolgono anche le funzioni del Regulatory body, altre ancora assumono anche le fina-
lità tipiche di un sindacato di categoria. Ogni Paese ha avuto una storia ed evoluzione
differenti, senz’altro il confronto internazionale è importante per estrarre idee e solu-
zioni utili anche per il percorso di professionalizzazione degli infermieri italiani.

Si è infine preferito non tradurre alcuni termini lasciandoli in inglese, oppure tra-
durli alcune volte e altre no o, infine, di alternare differenti modalità di traduzione
della stessa parola in base al contesto. Per esempio il termine performance rispetto al-
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cazioni_472_allegato.pdf e un esempio locale di dipartimento delle cure primarie e della continuità assi-
stenziale http://www.asl.varese.it/wai/dipartimenti/sanitaribase/#content; consultati l’11 giugno 2008
[N.d.C.].



l’attività lavorativa è ormai entrato nel linguaggio comune italiano. A volte è stato tra-
dotto con prestazione, altre con esecuzione, altre ancora è stato lasciato in inglese. Un
altro esempio è il termine core, entrato anch’esso nel bagaglio linguistico italiano,
specie in relazione al mondo della formazione, ma spesso specificato tra parentesi.
Tradurre checklist con “lista di controllo” non pare avrebbe avuto alcun senso in
quanto ormai utilizzato anche in italiano in lingua originale. Il termine stakeholder e
altri lasciati in inglese trovano una completa definizione nel “Glossario”.

Un ultimo esempio è la scelta di non tradurre Nurse Practitioner in modo letterale
(infermiere professionista) in quanto non renderebbe il concetto: tutti gli infermieri,
come altre figure sanitarie, sono professionisti. In altri Paesi, a partire dal mondo an-
glosassone, è una figura che svolge attività infermieristiche con caratteristiche vicine
a quelle del medico di base, agendo da primo filtro per i bisogni di salute della popola-
zione nella comunità (ovvero a livello distrettuale/territoriale). Infatti, la denomina-
zione del medico di base nel Regno Unito è General Practitioner (GP).

Si spera di contribuire con questi chiarimenti a una più agevole lettura e com-
prensione dei criteri di traduzione e si suggerisce un frequente utilizzo del “Glossa-
rio” per trovare definizioni e comprendere meglio le scelte attuate. 

Concludo chiedendo venia per i numerosi termini lasciati anche in inglese fra pa-
rentesi: si tratta della deformazione didattica di un’infermiera che si occupa da oltre
vent’anni di formazione. Spero che il sito della CNAI possa diventare sempre più un
punto di riferimento, scambio e dialogo tra colleghi che sentono il desiderio di “fare
qualche cosa” per la professione infermieristica italiana e quindi per migliorare l’assi-
stenza ai nostri cittadini e, perché no, anche inviando commenti sui testi dell’ICN che
stiamo traducendo.

Non posso infine non menzionare il sostegno e la fattiva collaborazione delle Au-
trici che direttamente (Fadwa Affara) o via posta elettronica (Madrean Schober) han-
no chiarito concetti, termini e specialmente acronimi che mi risultavano poco chiari
nonostante la consultazione di dizionari e motori di ricerca in internet. Sono in parti-
colare grata alla collega Fadwa Affara per il confronto sulla chiave di lettura proposta
per i concetti di extended ed expanded role of the nurse e per il conforto e sostegno
offerti.

Cecilia Sironi
Dottore magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, MSc, BNS, 

Infermiera insegnante dirigente, infermiera professionale 
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Premessa

Oggi, gli infermieri di tutto il mondo sono schierati in prima linea sul fronte dell’in-
novazione e dell’evoluzione dell’assistenza sanitaria. Come risultato, l’assistenza in-
fermieristica avanzata è uno degli sviluppi esaltanti e dinamici di cui siamo stati testi-
moni negli ultimi decenni. Questo libro offre al lettore uno sguardo sulle fasi iniziali
dell’assistenza infermieristica avanzata, descrivendo i numerosi sviluppi che sono ac-
caduti nei vari Paesi. Nel documentare le molte opportunità e sfide sorte nella fase di
riforma dei sistemi sanitari, il libro propone una gamma di soluzioni e modelli, deli-
neando anche il programma per il futuro. In breve, questo testo mette a disposizione
un valido approfondimento di una componente significativa della pratica infermieri-
stica nel XXI secolo.

Per essere efficace, l’assistenza infermieristica avanzata deve essere ancorata al si-
stema sanitario locale e adattata per soddisfare i bisogni dell’assistito o del gruppo di
popolazioni di assistiti. Questo significa che a livello globale, pur con molte somi-
glianze, l’assistenza infermieristica avanzata assume anche  aspetti diversi nelle varie
parti del mondo. Questa situazione è evidenziata e illustrata attraverso le vaste espe-
rienze personali a livello internazionale delle Autrici e dalle prove da loro stesse rac-
colte, sia direttamente sia attraverso questionari, da informatori chiave e da profes-
sionisti.

I diversi capitoli affrontano gli argomenti importanti nello sviluppo dell’assistenza
infermieristica avanzata. Ciascun capitolo è redatto sulla base della ricca messe di dati
disponibili e offre numerosi esempi illustrativi di come gli infermieri e l’assistenza in-
fermieristica abbiano soddisfatto le necessità di popolazioni o di comunità in tutto il
mondo, spesso in zone che presentavano carenze assistenziali. L’uso di descrizioni,
unitamente ai vari modelli e schemi, offre ai lettori una molteplicità di approcci piut-
tosto che una sola soluzione prescrittiva; fornisce inoltre degli esempi pratici e con-
creti delle tematiche affrontate dagli infermieri nella fase di sviluppo della pratica
avanzata.

Gli infermieri in prima linea non sono soli nello sviluppo di risposte innovative.
Anche educatori, responsabili delle politiche sanitarie, legislatori, pubblico, operatori
di altre discipline e ricercatori hanno un loro ruolo. Infatti, senza il sostegno e il con-
tributo di tutti questi attori lo scopo dell’assistenza infermieristica avanzata sarebbe
limitato e il progresso nel suo sviluppo e attuazione subirebbero ritardi.

Affara e Schober hanno reso un grande servizio alla professione raccogliendo in-
sieme  tante ricche risorse in un unico testo. Negli ultimi decenni l’assistenza infer-
mieristica avanzata ha compiuto numerosi progressi, ma il cammino da percorrere è
ancora lungi dall’essere completo. Per soddisfare le esigenze degli assistiti, infermie-
ri, educatori, legislatori e responsabili delle politiche sanitarie di tutto il mondo,



continueranno a portare avanti questo lavoro. Mano a mano che l’assistenza infer-
mieristica evolve e cambia, il ruolo della pratica infermieristica avanzata assume
sempre più importanza. Questo ruolo continuerà a svilupparsi all’interno di una più
ampia riforma dei sistemi sanitari e questo libro consente di dare uno sguardo al fu-
turo che ci attende.

Hiroko Minami
President

International Council of Nurses
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Prefazione

Per noi che prestiamo assistenza infermieristica, la nostra Assistenza infermieristica è
qualcosa che, se non contribuiremo a far progredire ogni anno, ogni mese, ogni giorno [...]
faremo regredire. 

Florence Nightingale, 18721

I Paesi membri dell’International Council of Nurses (ICN) riferiscono che i cambia-
menti nell’assistenza sanitaria hanno dato impulso allo sviluppo di modelli assisten-
ziali innovativi e di nuovi ruoli infermieristici. Tuttavia, questi mutamenti nei sistemi
sanitari hanno creato incertezza circa i confini dell’esercizio professionale, i modelli
assistenziali appropriati, lo status legale, l’accountability e le responsabilità professio-
nali, e hanno fatto nascere domande sulla natura e il livello di formazione richiesta.
Gli infermieri e i principali attori coinvolti (stakeholder) stanno cercando informazio-
ni e guide che aiutino a dare forma a nuovi ruoli in grado di rispondere alle situazioni
attuali e ai bisogni dei loro contesti di esercizio professionale.

Lo scopo di questo libro è di esaminare ciò che sta accadendo nel campo dell’assi-
stenza infermieristica avanzata a livello internazionale. I temi trattati sono importanti
per lo sviluppo e l’accettazione degli infermieri di assistenza infermieristica avanzata
quale parte necessaria e valida del gruppo di operatori sanitari. Esplorando gli argo-
menti ricorrenti e le tendenze internazionali emergenti, le Autrici discutono della na-
tura specifica dell’assistenza infermieristica avanzata, della definizione del ruolo, del-
lo sviluppo dell’esercizio, della formazione, della regolamentazione e della ricerca.
Inoltre, il libro attinge da esperienze che hanno avuto successo e discute le strategie
atte a gestire il cambiamento mentre si rendono operativi dei ruoli sostenibili di assi-
stenza infermieristica avanzata, in modo da essere utile a coloro che vi ricorrono o
che sono attualmente impegnati nello sviluppo delle risorse umane (workforce).

Le Autrici si ispirano alla loro esperienza internazionale, soprattutto quella otte-
nuta attraverso il loro stretto rapporto con la fase di nascita e di sviluppo dell’Interna-
tional Nurse Practitioner/Advanced Practice Nursing Network dell’ICN. Gli informa-
tori chiave, la revisione della letteratura e altre fonti non pubblicate completano le
esperienze delle Autrici. Sono stati impiegati informatori chiave perché, a eccezione
di pochi Paesi, la documentazione disponibile relativa a ciò che sta accadendo in que-
sto settore è scarsa. Questi informatori chiave sono stati selezionati sulla base della lo-
ro posizione di leader formali e informali, di guide influenti o di esperti informati di
quello che sta accadendo in uno o più aspetti dell’assistenza infermieristica avanzata
nel loro Paese. 

1 Nightingale, F. (1872). Per noi che prestiamo assistenza infermieristica.



Tra i 49 informatori chiave provenienti da 24 Paesi sono presenti infermieri clinici
esperti, infermieri che si occupano di regolamentazione professionale, personale di
associazioni infermieristiche, educatori, ricercatori e infermieri che occupano posi-
zioni a livello governativo. A tutti gli informatori chiave è stato chiesto di completare
il questionario riprodotto nell’Appendice 1.

Attraverso la varietà di persone consultate, di esperienze esaminate e dall’analisi
della letteratura sono affiorati argomenti e domande ricorrenti, che chiedono di esse-
re esaminati e discussi se si vuole che l’assistenza infermieristica avanzata si affermi e
consolidi. Tutto questo è stato brevemente riassunto nel documento del WHO sulla
promozione dello sviluppo della pratica avanzata nella Regione del Mediterraneo
orientale (EMR, Eastern Mediterranean Region) nel modo seguente:

� Intesa sulla necessità del ruolo.
� Intesa su come il ruolo migliorerà i servizi di assistenza sanitaria.
� Sostegno (umano ed economico) per appropriati standard di formazione.
� Intesa relativa ad argomenti inter- e intra-professionali.
� Consenso sulle competenze richieste per il ruolo.
� Chiarezza sulle considerazioni legali ed etiche.
� Metodi per l’introduzione dei ruoli infermieristici di pratica avanzata.
� Procedure per la protezione del titolo.
� Conformità agli standard delle linee guida di trattamento.
� Politiche di reclutamento e contro l’abbandono dei corsi da parte di studenti, per-

sonale universitario e clinico.
(WHO-EMR, in stampa)2

Attraverso questo libro, le Autrici sperano di contribuire al dibattito riguardante le
aree identificate dal WHO-EMR. Vengono analizzati i concetti, le strategie e le aree
problematiche in relazione alla natura dell’assistenza infermieristica avanzata, allo
sviluppo del ruolo, alla regolamentazione, alla formazione e alla ricerca. Per descrive-
re come gli infermieri che lavorano in situazioni e contesti molto diversi si stanno
muovendo verso ruoli di pratica avanzata si impiegano illustrazioni, casi ed esempi
tratti dall’esperienza reale. Al fine di assistere i lettori interessati a promuovere uno
spazio appropriato per l’assistenza infermieristica avanzata nei moderni sistemi sani-
tari, sono forniti strumenti come l’analisi dell’ambiente, domande per promuovere il
dibattito e linee guida, così come risorse addizionali.

Le Autrici hanno constatato come non esista un modello ideale emergente di assi-
stenza infermieristica avanzata, né un unico sistema che possa adattarsi alla profes-
sione infermieristica, data la sua variabilità su scala mondiale. Le maggiori difficoltà e
la mancanza di chiarezza circa l’assistenza infermieristica avanzata riguardano l’iden-
tità, gli standard professionali, il ruolo all’interno del sistema sanitario e la formazio-
ne.  Di conseguenza, questa pubblicazione sarà utile come guida per orientare nello
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sviluppo e attuazione dell’assistenza infermieristica avanzata, e tiene conto sia dei fat-
tori contingenti presenti in determinati Paesi, sia dello stadio di sviluppo della profes-
sione in un determinato contesto e dei suoi particolari obiettivi. 

Si spera che questo libro risulti utile agli infermieri e ad altre persone nella pratica
diretta e nella formazione, a coloro che sono impegnati nei collegi professionali o as-
sociazioni infermieristiche professionali che cercano di iniziare a sviluppare questo
ruolo, a rafforzare la sua accettazione all’interno dei servizi sanitari, a predisporre
programmi formativi o a consolidare l’attuale ruolo di pratica avanzata nel loro Paese,
nonché ai destinatari del servizio. 

Si auspica che questo libro possa essere utilizzato da:

� gruppi professionali (associazioni nazionali di infermieri, collegi professionali, re-
sponsabili delle politiche, educatori) motivati a dare informazioni ai gruppi chiave
sul ruolo, sull’impatto potenziale e sui benefici prodotti dalla presenza di infermie-
ri che erogano assistenza infermieristica avanzata;

� gruppi professionali direttamente coinvolti nello sviluppo del ruolo o nella valuta-
zione e/o nella riforma di sistemi, politiche o pratiche già esistenti.

� educatori, amministratori e chi prende le decisioni nelle istituzioni formative, che
hanno la necessità di una maggior comprensione di questo aspetto del ruolo pro-
fessionale;

� persone responsabili delle linee politiche (policy makers) di pianificazione del per-
sonale e nella stesura dei regolamenti del personale sanitario e membri dei cittadi-
ni interessati a promuovere i servizi di assistenza infermieristica avanzata nelle lo-
ro comunità.

Cosa troverete in questo libro

Il Capitolo 1 indaga lo stato attuale dell’assistenza infermieristica avanzata a livello
internazionale e discute del modo in cui si è arrivati a un accordo internazionale per
quanto riguarda una definizione di infermiere di assistenza infermieristica avanzata.

Il Capitolo 2 esamina la natura dell’assistenza infermieristica avanzata e le caratte-
ristiche del ruolo. Vengono discusse questioni che riguardano il titolo, l’ambito di eser-
cizio professionale, le competenze e alcuni punti controversi come l’autorità di prescri-
vere e fare diagnosi. Sono inclusi gli strumenti per sviluppare l’ambito di esercizio.

Il Capitolo 3, dedicato allo sviluppo del ruolo e della pratica, suggerisce un proces-
so per effettuare un’analisi dell’ambiente. Viene proposto l’uso dell’analisi condotta
dai principali attori (stakeholder) che osservano come potrebbero reagire i gruppi di
persone coinvolte nell’emergere e nello sviluppo della pratica avanzata, e di un’analisi
SWOT3 per identificare i fattori principali che possono avere un impatto sul ruolo di
assistenza infermieristica avanzata in termini di punti di forza, debolezze, opportuni-
tà e pericoli presenti nell’ambiente. Vengono suggerite strategie per attuare e soste-
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3 SWOT, acronimo di Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (punti di forza, debolezza, opportu-
nità e minacce) utilizzato in inglese anche nel linguaggio manageriale italiano [N.d.C.].



nere il ruolo e si fa ricorso a illustrazioni di situazioni per presentare le modalità in
cui l’assistenza infermieristica avanzata sta emergendo in diversi contesti. Questi
esempi sono intesi come una risorsa per coloro che stanno cercando di convincere
chi detiene il potere decisionale a promuovere lo sviluppo dell’assistenza infermieri-
stica avanzata.

Il Capitolo 4 è dedicato ai regolamenti e alle legislazioni e colloca la regolamenta-
zione dell’assistenza infermieristica avanzata nel più ampio campo della normativa
professionale. Si suggeriscono modelli e strutture come guida per la formulazione di
schemi normativi/legislativi adeguati e di sostegno per gli infermieri di pratica avan-
zata. Viene inoltre suggerito un processo per analizzare il contesto normativo.

Il Capitolo 5 riguarda la formazione per l’assistenza infermieristica avanzata. Alcu-
ni degli ambiti analizzati sono l’elaborazione del curriculum  di studio, la preparazio-
ne del corpo docente accademico e la gestione dei tirocini clinici (clinical practicum).
Nelle Appendici sono forniti esempi di descrizioni di corsi, linee guida per i
precettori4 e schede di valutazione. Le illustrazioni di situazioni sono utilizzate per
descrivere le differenti modalità adottate per preparare gli infermieri di assistenza in-
fermieristica avanzata nei diversi contesti.

Il Capitolo 6 inizia con una breve discussione sulla prospettiva teorica dell’assi-
stenza infermieristica avanzata e suggerisce il tipo di ricerca e di contesto che aiute-
rebbero a sostenere le conoscenze dell’assistenza infermieristica avanzata e lo svilup-
po del suo esercizio. Viene identificato un programma internazionale di ricerca per la
pratica infermieristica avanzata e si discute sui metodi per valorizzare le conoscenze e
le capacità degli infermieri.

Il Capitolo 7 considera le prospettive future per l’assistenza infermieristica avanza-
ta in aree quali l’assistenza sanitaria di base; la gestione delle condizioni croniche e
l’offerta di servizi di assistenza domiciliare; nei settori in evoluzione della teleassisten-
za (telehealth) e della libera professione, come infermieri imprenditori. 

Le Autrici concludono identificando quattro sfide critiche che chiedono particola-
re attenzione se si vuole che l’assistenza infermieristica avanzata si evolva e trovi una
collocazione nei sistemi sanitari nazionali che utilizzano il loro potenziale a beneficio
totale degli individui, delle famiglie e delle comunità.

Fadwa A. Affara, MA, MSc, RN, SCM
International Nurse Consultant: Education and Regulatory Policy

Madrean Schober, MSN, NP-C, FAANP
Nurse Practitioner 

International Healthcare Consultant
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4 L’originale è preceptor e, con tutor (tutore) e mentor (mentore), è fra i termini utilizzati nella letteratura
infermieristica internazionale per indicare quei professionisti che sostengono l’apprendimento pratico de-
gli studenti e costituiscono un modello di ruolo [N.d.C.].


