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�Secondo meSecondo me
la missionela missione
delle cure infermieristichedelle cure infermieristiche
in definitiva è quella diin definitiva è quella di
curare il malato a casa sua (…)curare il malato a casa sua (…)
intravedo la sparizioneintravedo la sparizione
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intravedo la sparizioneintravedo la sparizione
di tutti gli ospedalidi tutti gli ospedali
e di tutti gli ospizi. (…)e di tutti gli ospizi. (…)
ma a che cosa servema a che cosa serve
parlare ora dell’anno 2000?”parlare ora dell’anno 2000?”

Florence Nightingale,Florence Nightingale,
Pasqua 1889Pasqua 1889



NUOVI SCENARINUOVI SCENARI

• Evoluzione del contesto sociale; 
• Evoluzione del contesto sanitario; 
• Aumento malattie cronico- degenerative;
• Bisogni sempre più complessi;
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• Bisogni sempre più complessi;
• Presa in carico a lungo termine;
• Evoluzione organizzativa dei servizi 

sanitari.



….LE CURE PRIMARIE

Le cure primarie rappresentano uno degli 
elementi centrali di qualsiasi sistema
sanitario: costituiscono la forma di 
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sanitario: costituiscono la forma di 
assistenza sanitaria più vicina ai luoghi di 

vita delle persone e la naturale porta di 
accesso al sistema.



Professionisti dedicati alla promozione 
della salute e alla prevenzione della 

malattia, alla riabilitazione, 
all’assistenza ai malati cronici e ai 

malati terminali,

QUALI RISPOSTE SUL TERRITORIO ?
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malati terminali,
che gestiscano i processi assistenziali, 

analizzino i bisogni di salute della 
famiglia e della comunità, garantiscano 

la “continuità assistenziale”. 



CON QUALI ATTORI ?

- INFERMIERI
- O.S.S.

- OSTETRICHE
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- OSTETRICHE
- FISIOTERAPISTI

- EDUCATORI 
PROFESSIONALI
- TERAPISTI 

OCCUPAZIONALI



Le professioni sanitarie sono al servizio 
della persona, della famiglia e della 

collettività. 
Realizzano interventi specifici, autonomi e 

complementari di natura 
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complementari di natura 
intellettuale, tecnico-

scientifica, gestionale, relazionale ed 
educativa…



….orientano le azioni al bene dell’assistito 
di cui attivano le risorse sostenendolo nel 
raggiungimento della maggiore autonomia 

possibile, in particolare,

23/02/2015 8

quando vi sia disabilità, svantaggio, 
fragilità.



LAVORO DI SQUADRA !
.

MEDICO

INFERMIERE
FORTE 

FISIOTERAPISTA
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EDUCATORE

FORTE 
INTEGRAZIONE 

NEL PROGRAMMA
PROMOZIONE
della SALUTE,

DI CURA E
RIABILITAZIONE

TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE



Area delle DIPENDENZE

… orientare, sostenere, sviluppare la “relazione terapeutica”…… orientare, sostenere, sviluppare la “relazione terapeutica”…

••Adolescenti/Giovani;Adolescenti/Giovani;
••Adulti;Adulti;
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••Anziani Anziani 

Attraverso la realizzazione di programmi Attraverso la realizzazione di programmi 
integratiintegrati



SALUTE MENTALE

… orientare, sostenere, sviluppare la “relazione … orientare, sostenere, sviluppare la “relazione 
terapeutica”…terapeutica”…

-- CENTRI DIURNI CENTRI DIURNI 
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-- R.S.P.R.S.P.
-- APPARTAMENTI PROTETTIAPPARTAMENTI PROTETTI

Attraverso la realizzazione di programmi integratiAttraverso la realizzazione di programmi integrati



ASSISTENZA DOMICILIARE

D.P.R. 28 Luglio 2000 n°270

1) Assistenza domiciliare integrata (ADI);

2) Assistenza domiciliare programmata nei confronti 
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2) Assistenza domiciliare programmata nei confronti 
dei pazienti non ambulabili (ADP);

3) Assistenza domiciliare integrata nei confronti dei 
pazienti ospiti in residenze protette e collettività 
(ADR)



ASSISTENZA DOMICILIARE

• Competente risposta anche di fronte ad 
aumentati bisogni complessi, fino alle cure 
palliative e terminali;
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• Incremento dell’attività di educazione 
terapeutica affidata al professionista che 
porta alla precoce autonomia del cittadino 
o del suo caregiver



AMBULATORI INFERMIERISTICI

- Ambulatori infermieristici in 
libero accesso dislocati nelle 
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libero accesso dislocati nelle 
varie sedi territoriali;



L’infermiere in assistenza domiciliare e 
negli ambulatori infermieristici favorisce 

l’autonomia dei pazienti e dei loro 
familiari durante il percorso della
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familiari durante il percorso della
malattia, riducendo la richiesta di 

prestazioni sanitarie per manovre auto 
gestibili e l’incidenza di complicanze 

legate a manovre non corrette



Perchè:

• Feed-Back immediato
• durata dei ricoveri
• accessi in Pronto Soccorso
• riammissioni ospedaliere
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• riammissioni ospedaliere

L’infermiere sul territorio è un punto di 
riferimento concreto per la popolazione 
bisognosa di informazioni e sicurezze



CHRONIC CARE MODEL PSR (2008-2010)

• Passare dalla “Medicina d’attesa” dove il bisogno 
si trasforma in domanda alla “Sanità d’iniziativa”

• Creazione di percorsi ad hoc per patologie 
croniche quali: SCOMENSO 
CARDIACO, DIABETE, IPERTENSIONE, BPCO, ICT
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CARDIACO, DIABETE, IPERTENSIONE, BPCO, ICT
US, che assorbono un’elevata quantità di risorse al 
SSN

• Integrare questo modello con l’organizzazione 
dell’Ospedale per Intensità di cure



PDTA ATTIVATI 
come da protocolli aziendali

• Scompenso cardiaco;

• Diabete;

• Broncopneumopatia cronica ostruttiva;
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• Broncopneumopatia cronica ostruttiva;

• Ictus.

PDTA DA ATTIVARE
• Ipertensione.



CRHONIC CARE MODEL

Il paziente cronico non si sente più “abbandonato” ma, 
all’interno di un percorso assistenziale condiviso, preso in 

carico e seguito da un team multiprofessionale che conosce la 
sua patologia,
per cui…..

• Minor accesso agli ambulatori dei mmg;
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• Minor accesso agli ambulatori dei mmg;
• Accesso regolato ai servizi specialistici (ci si va quando 

serve);
• Minor numero di ricoveri inappropriati (solo se al di fuori 

dei parametri condivisi tra tutti);
• Effettuazione di esami con più appropriatezza (solo 

quando servono!)



L’INFERMIERE NEGLI AMBULATORI 
DELLA CRONICITA’

ha autonomia e responsabilità per funzioni specifiche alla 
gestione assistenziale del paziente, individuate sulla base 
dei protocolli operativi condivisi a livello aziendale.

E’ impegnato nel:

• supporto all’auto-cura 
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• supporto all’auto-cura 
• gestione dei sistemi di allerta 

• richiamo dei pazienti 
• svolgimento delle attività di follow-up

• counseling di gruppo.



AMBULATORI DELLA CRONICITA’

NELLA AUSL 11 DI EMPOLI SONO STATI 
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AD OGGI ATTIVATI 9 AMBULATORI IN 9 SEDI
DISLOCATE SUL TERRITORIO



La spirometria….
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L’ECG….
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Il controllo degli esami…
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COUNSELING DI GRUPPO

Nell’anno 2014 
sono stati effettuati 

34 
incontri di 
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incontri di 
counseling di 

gruppo
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28/01/15



RISULTATI PRODOTTI IN SEGUITO AD INDAGINE DI 
GRADIMENTO TELEFONICA CONDOTTA DALLA 

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA:

• Sono davvero pochi (9%) i pazienti che dopo aver incontrato 
l’infermiere si rivolgono al medico di famiglia per chiedere 
conferma o spiegazioni. Alla base di quest’ultimo risultato 
c’è sicuramente la completa fiducia che l’88% dei pazienti 
nutre nell’infermiere;
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• Il team composto dal medico di famiglia e dall’infermiere 
riceve valutazioni molto positive, soprattutto quando si parla 
di lavoro di squadra ( 91 volte su 100 è ottimo o buono).



GRAZIE 
PER 

LA VOSTRA ATTENZIONE
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LA VOSTRA ATTENZIONE

Dott.Claudio Baldini
c.baldini@usl11.toscana.it


