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Tutto sembra giocare a favore
per uno spostamento d’inte-
resse e di risorse dall’ospedale
verso l’assistenza territoriale
e domiciliare.
Il bisogno delle persone di ave-
re garantita l’assistenza anche
presso la propria abitazione
conferma la necessità di po-
tenziare i servizi di prevenzio-
ne e di cure primarie.
Gli infermieri hanno un ruolo
importante in un servizio
sanitario in grado di affronta-
re la continua trasformazio-
ne della domanda di salute
dei nostri tempi.



Sto gradualmente im-
parando ad aver cura
di me stesso. Ci ho
messo molto tempo,
ma penso che quan-
do morirò sarò in con-
dizioni perfette…

John Cage
Compositore

e pianista contemporaneo
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Infermieri pronti al cambiamento
Giancarlo Brunetti

L’assistenza territoriale e domici-
liare è il futuro della sanità ita-
liana, in questo ambito si eroghe-
rà la maggior parte delle attività
di assistenza primaria che oggi im-
propriamente viene effettuata ne-
gli ospedali. La Toscana è una del-
le regioni che per prima si è mes-
sa in regola rispetto agli stan-
dard nazionali richiesti, ha fatto
chiudere i battenti a molti picco-
li ospedali e, parallelamente, ha
inaugurato nuove strutture più ade-
guate alla cura delle patologie acu-
te e all’alta complessità diagno-
stico-terapeutica. 
Contemporaneamente, però, oc-
corre rilanciare l’assistenza terri-
toriale e domiciliare per dare ri-
sposta ai nuovi bisogni di salute
della popolazione e garantire con-
tinuità assistenziale.
L’infermiere è una risorsa essen-
ziale nella sanità, che deve essere
utilizzata anche fuori dagli ospe-
dali. 
E’ tema attuale l’istituzione del-
le società della salute (SdS), espe-
rimento toscano per dare risposta
ad una crescente domanda di ser-
vizi sociali e sanitari. Le SdS rap-
presentano una nuova soluzione
organizzativa dell’assistenza ter-
ritoriale, caratterizzata da cinque
aspetti qualificanti: il coinvolgi-
mento delle comunità locali, la ga-
ranzia di qualità e di appropria-
tezza, il controllo e la certezza dei
costi, universalismo ed equità,
l’imprenditorialità no profit. Con-
dividiamo i principi ispiratori del-
le SdS, ma vorremmo anche sa-
pere come la nostra professione
concorrerà alla realizzazione e al-
la gestione di questo progetto.
Il medico di famiglia e l’infermiere

sono le figure centrali nell’indivi-
duare un sistema di cure per il ter-
ritorio e, attraverso un’azione in-
tegrata e sinergica, possono con-
tribuire alle scelte strategiche
per realizzare una rete assisten-
ziale appropriata e di qualità. 
Ad aprire il dialogo è proprio la
Federazione dei Collegi Ipasvi,
che con la Federazione italiana me-

dici di medicina generale (Fimmg)
ha concluso recentemente un ac-
cordo programmatico per la me-
dicina del territorio.
L’analisi della nostra realtà, na-
zionale e regionale, non può dis-
togliere l’attenzione dal quadro
più generale.
L’OMS per la Regione Europea ha
redatto il documento Health21 che
contiene un percorso molto im-
portante: dalla cura della malat-
tia alla promozione della salute.
La finalità è il raggiungimento per
tutti del massimo potenziale di sa-
lute attraverso due obiettivi prin-
cipali, la promozione e la prote-
zione della salute delle persone lun-
go l’arco della loro vita e la ridu-

zione dell’incidenza delle malattie
e delle lesioni principali.
Tra le strategie per garantire la rea-
lizzazione di Health21 due ci ri-
guardano da vicino: 
a) assistenza sanitaria primaria in-
tegrata e orientata alla famiglia e
alla comunità, sostenuta da una re-
te ospedaliera flessibile ed effi-
ciente;
b) processo di partecipazione nel-
lo sviluppo della sanità che coin-
volga partner specifici per la sa-
lute nelle abitazioni, negli ambienti
scolastici e di lavoro in grado di
promuovere decisioni congiunte,
implementazione e responsabili-
tà. 
Tutti temi a noi cari, mettere al cen-
tro dell’attenzione la persona, la
famiglia e la comunità, dare prio-
rità all’assistenza primaria e ot-
tenere salute con metodi parteci-
pati.
Altre indicazioni importanti le for-
nisce la seconda conferenza mi-
nisteriale OMS sull’infermieri-
stica e l’ostetricia (dichiarazione
di Monaco del 2000) dove tra l’al-
tro si esortano gli stati europei a
cercare le opportunità per creare
e sostenere programmi e servizi
infermieristici ed ostetrici orien-
tati alla famiglia inserendo, dove
possibile, l’infermiere di famiglia;
promuovere i ruoli degli infermieri
e ostetriche nella salute pubblica,
nella promozione della salute e
nello sviluppo della collettività.
«Obbiettivo» vuol dare un con-
tributo d’informazione sui temi
dell’assistenza territoriale e do-
miciliare perché crediamo che sia
una nuova frontiera, un “territo-
rio da conquistare” con le armi a
nostra disposizione: competenza,
professionalità e capacità d’a-
scolto. 


