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 L’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) 
si va man mano configurando come una delle 
professioni specialistiche ed innovative dell’assi-
stenza territoriale nazionale.
 Il Patto per la Salute 2019-2021 (1), alla scheda 8 
“Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della sa-
lute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della me-
dicina generale” ha previsto che nell’ambito dell’as-
sistenza territoriale “si intende concordare indi-
rizzi e parametri di riferimento per promuovere 
una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assi-
stenza sanitaria e sociosanitaria, garantendo l’inte-
grazione con i servizi socio-assistenziali”. 

 Il Patto definisce quindi - tra le altre cose - le li-
nee d’indirizzo per l’adozione di parametri di rife-
rimento, anche considerando le diverse esperienze 
regionali, con l’obiettivo di promuovere il comple-
tamento del processo di riordino della medicina ge-
nerale e della pediatria di libera scelta, favorendo 
l’integrazione con la specialistica ambulatoriale 
convenzionata interna e con tutte le figure profes-
sionali, compresa l’assistenza infermieristica di fa-
miglia/comunità, per garantire la completa presa 
in carico integrata delle persone. 
 Il Patto stabilisce anche che si debba investire 
sulla valorizzazione delle professioni sanitarie, in 
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Riassunto: Una nuova figura professionale si va affacciando nel complesso sistema delle professioni sanitarie. 
Nello specifico, l’infermiere di famiglia e di comunità è un professionista delle cure primarie che supporta l’inte-
grazione ospedale-territorio, facendo della prossimità e della continuità assistenziale la propria peculiarità. Un 
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particolare di quella infermieristica, per arrivare 
alla copertura dell’incremento dei bisogni di con-
tinuità dell’assistenza, di aderenza terapeutica, in 
particolare per i soggetti più fragili, affetti da 
multi-morbilità. 
 Con questa scelta, l’Italia si allinea alle indica-
zioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS/WHO) e alla strategia della salute per tutti 
“Health21: La salute per tutti nel XXI secolo”, adot-
tata dall’Assemblea Mondiale della Sanità. Que-
sta strategia individua 21 obiettivi che dovreb-
bero essere perseguiti a livello internazionale, na-
zionale e locale nei Paesi della regione europea, e 
si basa su una serie di analisi e di valutazioni se-
condo le quali, in particolare: 
 - la salute costituisce la precondizione per il 
benessere e la qualità della vita e il riferimento 
per misurare la riduzione della povertà, la pro-
mozione della coesione sociale e l’eliminazione 
della discriminazione; 
 - è fondamentale l’adozione di strategie multi-
settoriali per affrontare i determinanti della salute, 
assicurandosi l’alleanza da parte dei settori 
esterni alla sanità; 
 - la salute è un elemento basilare per una cre-
scita economica sostenibile; gli investimenti in sa-
lute attraverso un approccio intersettoriale non 
solo offrono nuove risorse per la salute, ma anche 
ulteriori benefici importanti, contribuendo nel 
medio periodo allo sviluppo sociale ed econo-
mico complessivo. 
 L’infermiere di famiglia e di comunità è il pro-
fessionista sanitario che si concentra sulla salute 
della famiglia, intesa come nucleo familiare. È il 
responsabile delle cure domiciliari, vale a dire 
dell’insieme di tutti quei trattamenti medici, in-
fermieristici e riabilitativi al fine di stabilizzare il 
quadro clinico e rendere migliore la qualità di 
vita. Agisce per il benessere della comunità, 
quindi in uno spazio di azione diverso da quello 
di famiglia, indirizzandolo alle scuole, alle comu-
nità per psichiatrici e comunque in un ambito 
prettamente extra-ospedaliero, ma non domici-
liare (WHO, 2000). 
 Stratificazione dell’età, del reddito e dello 
stato di salute di un tessuto territoriale sono 
quindi elementi alla base dello sviluppo dell’in-
fermieristica di prossimità. 
 Stime alla mano (ISTAT, 2017), nel prossimo 
ventennio circa 8 milioni di anziani avranno una 
patologia cronica e circa 4 milioni di over 65 vi-
vranno da soli. 

 Dati che fanno riflettere sul modello ospedalo-
centrico che pare non essere più attuale rispetto 
ai bisogni di salute, nella sua actio munera e che 
spinge ad implementare una rete domiciliare e 
territoriale sempre più dinamica. La rete, infatti, 
dovrà essere in grado di rispondere in maniera 
tempestiva alle esigenze sempre più complesse 
delle cronicità. 

 Tra i 21 obiettivi strategici del documento 
“Health 21”, il 18esimo, inerente lo sviluppo delle 
risorse umane, rappresenta il trampolino di lan-
cio dell’infermieristica di famiglia e di comunità. 

 All’interno dello stesso, viene difatti esplicata 
l’importanza da parte delle organizzazioni sani-
tarie di munirsi di un team multidisciplinare che 
acquisisca competenze, conoscenze e che sia in 
grado di promuovere la salute nell’ambito della 
prossimità e delle cure primarie. L’infermiere di 
famiglia, secondo l’OMS, è un leader, un mana-
ger capace di fornire assistenza, identificare e va-
lutare lo stato di salute ed i bisogni degli indivi-
dui e delle famiglie nel loro contesto culturale, 
prendere eticamente e deontologicamente deci-
sioni e che sa utilizzare le varie metodiche di co-
municazione (fig. 1). 

 Lillian Wald, infermiera statunitense, è la ca-
postipite della figura dell’infermiere di comunità. 
Questa professionista, faro della comunità infer-
mieristica internazionale, ha garantito interventi 
assistenziali nelle aree urbane e rurali di New 
York. A macchia d’olio, grazie anche alla collabo-
razione della Croce Rossa americana, capì l’im-
portanza di erogare prestazioni sanitarie attra-
verso personale adeguatamente formato, in aree 
disagiate, con risultati importanti per la salute 
pubblica. 

 Nell’analisi dell’evoluzione della figura 
dell’infermiere di famiglia e comunità, non si può 
non citare il report Community Health Nursing 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, in cui 
è sviluppato il concetto di assistenza a livello co-
munitario. All’interno del report è descritta la fa-
miglia come la più antica e solida istituzione so-
ciale, i cui membri condividono tratti genetici e 
stili di vita che influenzano lo stato di salute. Per 
questo motivo la malattia di uno dei membri del 
nucleo familiare condiziona anche la salute di 
tutti gli altri componenti a livello economico, so-
ciale e psicologico. 

 Il Family Health Nursing si basa sulla capacità 
dell’infermiere di dirigere e incoraggiare la fami-



 

 13 

MONDO SANITARIO • 3/2020 

glia, identificando i sui bisogni di salute e indi-
cando la strada migliore nell’utilizzo dei servizi 
sanitari. 
 Nella Dichiarazione di Alma Ata (1978) è defi-
nito il concetto di assistenza primaria come essen-
ziale, fondata su metodi pratici e tecnologie ap-
propriate, scientificamente valide e socialmente 
accettabili, resa universalmente accessibile agli 
individui e alle famiglie nella collettività, attra-
verso la loro piena partecipazione, a un costo che 
la collettività e i paesi possono permettersi ad 
ogni stadio del loro sviluppo nello spirito di re-
sponsabilità e di autodeterminazione. 
 Nel 1988, la dichiarazione di Vienna sull’Infer-
mieristica, incentiva lo sviluppo di percorsi basati 
non solo sulla cura della malattia, ma anche sullo 
sviluppo della salute. Nel documento viene inol-
tre introdotta la figura dell’infermiere generali-
sta, professionista opportunamente formato sugli 
aspetti dell’assistenza primaria e quindi in grado 
di esercitare sia in ospedale che in comunità. 
 Nel contesto moderno internazionale, l’infer-
miere di famiglia e comunità è una figura già im-
plementata in numerose esperienze e nazioni. Da 

una revisione bibliografica, emerge il modello 
formativo spagnolo, estremamente settorializ-
zato al contesto di comunità. Difatti in questo si-
stema, l’assegnazione di infermieri di famiglia e 
comunità ha consentito di risolvere diversi pro-
blemi di salute e di attuare interventi di preven-
zione mirata alle comunità. 
 Medico ed infermiere si integrano funzional-
mente, non risultano così essere due sistemi ope-
rativi lontani e disomogenei ma collaborativi e si-
nergici tra loro. Lampante, oltre l’implementa-
zione della figura dell’infermiere di famiglia e co-
munità nei sistemi sanitari esteri, è il riconosci-
mento, non solo economico, della formazione 
post base degli infermieri. 
 In Italia, prima della cosiddetta Legge Balduzzi 
“Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute” (2), che rappresenta ad oggi la 
base normativa dell’infermieristica di prossimità, 
già nel 1996 la prima regione italiana in cui venne 
sperimentata ed implementata la figura dell’in-
fermiere di famiglia e comunità fu il Friuli Vene-
zia Giulia. 

Fig. 1 – Ombrello dell’infermiere di famiglia - (WHO) 
 

 
 
Fonte: WHO, The Family Health Nurse-context, conceptual, framework and curriculum 



 

 

MONDO SANITARIO • 3/2020 

14 

 Tale figura venne introdotta per rispondere in 
maniera tempestiva al progressivo aumento 
dell’età media della popolazione che alla fine de-
gli anni ‘90 in provincia di Trieste, risultava es-
sere la più alta di Italia. Ad oggi poco è cambiato, 
difatti Trieste e provincia, risultano essere al 
quarto posto per numero di ultrasessantacin-
quenni residenti (ISTAT, 2017). Sono seguiti poi 
progetti pilota che si sono diffusi su tutto il terri-
torio nazionale. Toscana, Lazio, Emilia Romagna, 
Puglia e Valle d’Aosta hanno presentato speri-
mentazioni e proposte di legge in merito all’isti-
tuzione dell’infermiere di famiglia. Sono diversi 
gli atenei italiani che propongono master e per-
corsi formativi, requisito fondamentale per un 
IFeC, necessari a trasmettere al professionista i 
criteri e le strategie operative per risultare efficaci 
ed efficienti. 
 Il ruolo degli infermieri di comunità diventa 
quindi sempre più centrale, ovvero soggetti attivi 
nei territori sia in rapporto con gli attori delle fi-
liere assistenziali presenti, sia come case manager 
dei pazienti comunque presi in carico dai servizi 
presenti nei territori. 
 Di seguito si specificano i servizi e le linee d’at-
tività che l’infermiere di famiglia e comunità 
svolge verso le popolazioni assistite: 
 - presa in carico di una fascia di popolazione 
per offrire supporto nelle attività della vita quoti-
diana (come ad esempio aiutare gli anziani a vi-
vere autonomamente nel proprio domicilio il più 
a lungo possibile o ad adattarsi alla malattia e alla 
disabilità cronica o nei momenti di stress), nella 
promozione dell’inclusione sociale, nella preven-
zione degli incidenti domestici, nell’assistenza 
nelle terapie, nel monitoraggio dei vari indicatori 
di salute, trascorrendo buona parte del suo tempo 
a lavorare a domicilio della persona assistita e 
della sua famiglia e svolgendo una funzione di 
raccordo tra l’anziano e/o i malati cronici, la sua 
rete familiare e i diversi professionisti o punti di 
erogazione di prestazioni sanitarie. 
 L’IFeC dovrà agire sostanzialmente nelle se-
guenti aree: 
 a) prevenzione primaria, cioè sulla riduzione 
dei fattori di rischio di malattia attraverso l’edu-
cazione sanitaria su dieta, uso di alcool e tabacco, 
attività fisica, la riduzione dei fattori di rischio di 
incidenti domestici, ecc.; 
 b) prevenzione secondaria, attraverso la pro-
mozione di test ed esami mirati a diagnosticare 
precocemente le malattie; 

 c) prevenzione terziaria, concetto che rac-
chiude tutti gli interventi utili ad evitare le riacu-
tizzazioni di malattie croniche, inquadrabili nel 
modello del Chronic Care Model; 
 d) interventi di assistenza infermieristica di-
retta a domicilio oppure in caso di necessità, ad 
esempio contestuali alla visita programmata del 
MMG oppure a livello di ambulatorio infermieri-
stico territoriale; 
 e) attività di screening e campagne vaccinali. 
L’IFeC attraverso il monitoraggio e la mappatura 
della popolazione servita potrà, in collaborazione 
con l’equipe territoriale, partecipare a campagne 
di screening e campagne vaccinali (HPV, influen-
zale, ecc.). 
 La sperimentazione del modello dell’IFeC si 
colloca nell’ambito del processo di sviluppo delle 
cure primarie e prevede, in sintesi, l’inserimento, 
con valutazione di efficacia, dell’IFeC a cui asse-
gnare la responsabilità assistenziale e prescrit-
tiva, fatte salve le prerogative dei medici di base, 
di una quota determinata di popolazione sul ter-
ritorio. Questa nuova figura professionale lavora 
a stretto contatto con le famiglie e il contesto di 
riferimento per educare alla prevenzione e alla 
corretta cura degli anziani e malati a domicilio, al 
fine di migliorare la loro qualità di vita e dimi-
nuire i casi di cronicizzazione e ospedalizzazione. 
L’IFeC partecipa alle équipe multi-professionali 
incaricate di definire livelli assistenziali per evi-
tare disuguaglianze territoriali e sociali che pos-
sano sfociare in ospedalizzazioni evitabili. 
 L’Infermiere di Comunità è una figura territo-
riale prevista come supporto ai modelli d’integra-
zione ospedale-territorio, sulla base dei principi 
del Chronic Care Model/Expanded Chronic Care Mo-
del, attraverso nuove modalità di erogazione 
dell’assistenza, ognuna delle quali “cucita” al 
contesto territoriale nella quale verrà adottato. In 
chiave prospettica, all’infermiere di famiglia 
spetterà un ruolo cardine, essendo il responsabile 
della prevenzione primaria, seconda e terziaria 
ed agendo con la bedside assistance. L’infermiere di 
famiglia entrerà a far parte di un micro-welfare 
territoriale, costituito dalla medicina generale che 
sarà il responsabile della clinica o clinical manager 
e l’IFeC il responsabile del care manager. 
 L’IFeC quindi si configura sempre più come 
professionista territoriale e non erogherà presta-
zioni scandite nel tempo, nella durata e nelle mo-
dalità come avviene parallelamente per l’assi-
stenza domiciliare integrata (ADI) o altri servizi 
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territoriali. Collaborerà con i professionisti del 
territorio, gestendo nel tempo l’utenza nella sua 
interezza, partendo dal contesto sociale, ade-
guando all’utente il percorso assistenziale, ai 
tempi ed alle modalità assistenziali. Attraverso 
l’infermiere di famiglia e di comunità supporta la 
mappatura dei bisogni della popolazione, anche 
attraverso una valutazione complessiva dei biso-
gni dell’assistito, assicurando la continuità assi-
stenziale. 
 In conclusione, la Federazione Nazionale degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), 
con l’approvazione da parte del Consiglio Nazio-
nale del Nuovo Codice deontologico delle Profes-
sioni Infermieristiche 2019, ha inteso fissare alcuni 
punti cardine rispetto alla professione e quindi an-
che rispetto a quella figura rivolta alla famiglia e 
alla comunità. Tra questi, l’infermiere orienta il 
suo agire al bene della persona, della famiglia e 
della collettività (art. 2 - Azione). 
 Nell’agire professionale, l’infermiere stabili-
sce una relazione di cura, utilizzando anche 
l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona 
assistita non sia mai lasciata in abbandono coin-
volgendo, con il consenso dell’interessato, le sue 
figure di riferimento, nonché le altre figure pro-
fessionali e istituzionali (art. 4 - Relazione di 
cura). 
 Il professionista infermieristico promuove la 
cultura della salute favorendo stili di vita sani e 
la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti 
della salute, della riduzione delle disugua-
glianze e progettando specifici interventi educa-
tivi e informativi a singoli, gruppi e collettività 
(art. 7 - Cultura della salute). 
 Nel percorso di cura l’infermiere valorizza e 
accoglie il contributo della persona, il suo punto 
di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione 
della sofferenza. Informa, coinvolge, educa e 
supporta l’interessato e con il suo libero con-
senso, le persone di riferimento, per favorire 
l’adesione al percorso di cura e per valutare e at-
tivare le risorse disponibili (art. 17 - Rapporto 
con la persona assistita nel percorso di cura). 
 L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità 
assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e 
contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla 
definizione dei modelli assistenziali, formativi e 
organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e 
alla valorizzazione della funzione infermieri-
stica e del ruolo professionale (art. 30 - Respon-
sabilità nell’organizzazione). 

 Come descritto dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l’infermiere di famiglia dovrà essere 
espressione tangibile di competenze avanzate, 
professionista con capacità di decision making e 
fungerà da “ombrello” per le fragilità e le croni-
cità dell’utente, stabilendo con quest’ultimo un 
rapporto relazionale intenso e continuativo nel 
tempo che tramuterà in un outcome positivo del 
processo di presa in carico. 
 
 
Note 
 
(1) Provvedimento Conferenza permanente 

Stato-Regioni 18 dicembre 2019, n. 
209/CSR - Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 
6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Go-
verno, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano concernente il Patto per 
la salute per gli anni 2019-2021. 

(2) D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 
settembre 2012, n. 214), coordinato con la 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 
189 recante: «Disposizioni urgenti per pro-
muovere lo sviluppo del Paese mediante un 
più alto livello di tutela della salute» (in 
G.U. 10 novembre 2012, n. 263, s.o. 201). 
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