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Riassunto dell’Elaborato Finale 

 

La promozione della consulenza infermieristica nei contesti di cura. 

 

 

PREMESSA 

Questa tesi nasce come tentativo di, approfondire, un tema oggi più che mai attuale, ma 

ancora poco esplorato: la consulenza infermieristica. 

Studiare la consulenza infermieristica vuol dire porre all‟attenzione  dei lettori la stretta 

interdipendenza tra aspetti demografici, condizioni di salute, condizioni socio sanitarie,  

socio assistenziali, evoluzione della professione infermieristica e consulenza 

infermieristica.  

                                                         PAROLE CHIAVE 

 

Promozione: nel linguaggio del marketing e della comunicazione d‟impresa, la 

“promozione” è il lavoro che tende a far conoscere e apprezzare un servizio, un prodotto o 

un idea. 

 Consulenza: Secondo il vocabolario Zingarelli   è la “prestazione professionale di un 

consulente”. 

Prestazione: è intesa  come  “opera od attività fornita da persone”.  

Consulente: è una  “professionista o persona di provata capacità tecnica a cui ci si rivolge 

per avere informazioni e consigli nella materia di sua competenza”.  

 

                         PERCHE’ LA CONSULENZA INFERMIERISTICA? 

 

  L‟invecchiamento della popolazione è diventato  uno dei principali problemi demografici 

da affrontare, poiché comporta una necessaria ridefinizione  delle politiche assistenziali.  

 Gli ospedali sono sempre più dedicati alle malattie acute e la permanenza in ospedale di 

anziani e/o non autosufficienti si è progressivamente ridotta. 

Le strutture che ospitano anziani, malati cronici e persone non autosufficienti hanno 

aumentato il numero di posti, pur in misura minore al contemporaneo aumento dei bisogni.  
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La  crescita del bisogno socio-assistenziale delle famiglie è coincisa con l‟apertura di nuovi 

mercati del lavoro (allargamento dell‟unione Europea, politiche dell‟immigrazione) a costi 

competitivi. 

 Si è sviluppato e progressivamente affinato il settore dell‟assistenza domiciliare, sia socio-

assistenziale, in rapporto alle esigenze di fornire assistenza anche a chi non è inserito in 

strutture. 

 Si è assistito anche ad un crescente sviluppo della professione infermieristica sia dal punto 

di vista legislativo che formativo, in grado di incrementare le conoscenze e la 

responsabilità nel far fronte alle richieste sempre più specifiche  e complesse della 

popolazione. 

Infatti grazie ai DM. 739/94,  DM. 509/1999, DM 270/2004, alle leggi 251/2000e al codice 

deontologico :  

 l‟infermiere diventa un professionista laureato e ciò mette le basi per un diverso 

riconoscimento sociale e per un trattamento paritario con altre professioni, 

adeguandosi anche ai livelli formativi  di altri paesi; 

 vi è la possibilità di insegnare e diffondere una specifica disciplina, che ha un 

riconoscimento formale oltre che professionale, nel luogo da sempre designato per 

lo sviluppo del “sapere”; 

 si creano percorsi di ricerca, che possono contribuire all‟evoluzione e allo sviluppo 

della pratica clinica (Annalisa Pennini, 2008). 

 Nel codice si delinea un professionista competente e responsabile capace di integrarsi con 

i propri colleghi, con gli operatori di altre professioni e con le istituzioni. 

Le conquiste ottenute sul piano normativo ora devono tradursi in realtà. 

Attività di educazione sanitaria, di ricerca, di formazione, di pratica specialistica e quindi 

di consulenza ,  sono tutti spazi che delineano una nuova figura dell’infermiere. 

di fronte allo scenario presentato risulta utile: 

- trovare strumenti e strategie atte ad erogare una assistenza sempre più complessa e 

specialistica.  

- cercare di valorizzare e potenziare l‟integrazione professionale  

-  fornire un‟assistenza più qualificata ed efficace 

-  sviluppare competenze, conoscenze, attitudine, esperienze metodi  

A TALE PROPOSITO.. 
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 ⃰ L’obiettivo  dell‟ elaborato sarà di chiarire la funzione, l‟utilizzo e l‟applicazione della 

consulenza infermieristica  nei contesti di cura al fine di proporre eventuali miglioramenti. 

 

                                       MATERIALI  E  METODI 

 

Per raggiungere al meglio gli obiettivi, è stata fatta una revisione della letteratura. 

Si è consultato il seguente materiale bibliografico:  

-  riviste scientifiche 

- articoli scientifici da banche dati indicizzate, in particolar modo: Cinahl, Cochrane e 

Medline  

- siti specifici: www.aniarti.it , www.ipasvi.it, www.ipasvife.it, www.ipasvigorizia.it,  

www.sicch.org  

- testi (libri e monografie) 

- cataloghi, rassegne, sommari 

- atti di congresso 

- tesi di master e dottorato 

La rilevazione statistica dei dati è stata condotta attraverso la consultazione di annuari 

statistici dell‟Istat disponibili in formato elettronico e approfondite successivamente con 

pubblicazioni specifiche dello stesso. 

Le parole chiave e le stringhe di ricerca utilizzate sono state: “competenza”, “consulenza 

infermieristica”, “consulenza infermieristica AND significati”, “consulenza infermieristica 

AND applicazioni”. 

Le pubblicazioni considerate partono dall‟anno 2000. La valutazione finale ha portato alla 

selezione di 7 articoli in lingua inglese, analizzati per rigore metodologico e validità 

esterna, attraverso l‟utilizzo di griglie di valutazione presenti in letteratura. 

La ricerca di articoli in lingua italiana, è avvenuta attraverso la consultazione di alcune 

biblioteche in particolare:  

- la biblioteca dell‟università di medicina e chirurgia di Brescia; 

- la biblioteca comunale di Chiari; 

- la biblioteca dell‟azienda ospedaliere di Treviglio (tramite prestiti inter-bibliotecaria); 

- la biblioteca dell‟azienda ospedaliere del Civile di Brescia. 

Il principale problema incontrato è la scarsità di articoli in lingua italiana sull‟argomento. 

http://www.aniarti.it/
http://www.ipasvi.it/
http://www.ipasvife.it/
http://www.ipasvigorizia.it/
http://www.sicch.org/
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I risultati sono stati classificati attraverso 

l‟individuazione di due aree tematiche principali: 

- significato e funzione della consulenza 

infermieristica 

- applicazione della consulenza (analisi delle 

esperienze sperimentate sul territorio 

nazionale e oltre). 

                                                           

RISULTATI 

 

 SIGNIFICATO E FUNZIONI DELLA 

CONSULENZA INFERMIERISTICA  

Dall‟analizzi  della documentazione consultata 

emerge una sostanziale accordo degli autori sulla 

definizione della consulenza infermieristica  tutti  

l‟intendono come l‟attività di un professionista 

al quale ci si rivolge per avere un parere, che 

deriva da una riflessione, quindi dall‟utilizzo di 

sapere in materie nelle quali è esperto. Inoltre la 

letteratura mostra un consistente accordo sulla 

necessità di un percorso formativo che vada oltre 

la laurea, combinato con una consistente 

esperienza clinica.  

Patricia Benner  (1984), parla della consulenza 

come una competenza riconosciuta agli 

infermieri esperti; applica all‟infermieristica, 

come chiave di lettura dell‟esperienza di pratica 

assistenziale, il modello Dreyfuss sull‟acquisizione delle abilità professionale, trova il suo 

itinerario attraverso cinque livelli di abilità del professionista: l‟infermiere novizio, 

l‟infermiere principiante avanzato, l‟infermiere competente, l‟infermiere abile e 

l‟infermiere esperto (F.Cecchini, L’eccellenza nella pratica clinica degli infermieri) 

 

Novizio: la persona ha un 

comportamento governato dalle regole, 

limitato e privo di flessibilità. Non ha 

esperienza della situazione.  Il focus è 

sull‟esecuzione. 

Principiante avanzato: la persona 

fornisce prestazioni marginalmente 

accettabili identifica gli aspetti grazie 

ad esperienze pregresse, ma ha bisogno 

di sostegno nel contesto clinico (es. 

aiuto stabilire le priorità).      

Il focus è sulla progettualità. 

Competente avanzato: la persona ha 

padronanza e possiede la capacità di 

pianificare, fronteggiare e gestire le 

situazioni infermieristiche. Lavora in 

questa situazioni da 2-3 anni.        

Il focus è sulla complessità. 

Abile: la persona percepisce le 

situazioni come insieme, piuttosto che 

nei singoli aspetti, ne percepisce il 

significato in termini di obiettivi a 

lungo termine. Riconosce quando  il 

quadro atteso non si materializza e 

modifica i piani in risposta ad esso. 

Il focus è nella complessità. 

Esperto: la persona ha enorme 

esperienza, una comprensione totale e 

intuitiva della situazione e può 

concentrarsi su una parte precisa del 

problema. Le sue prestazioni sono 

fluide, flessibili ed abili. 

Il focus è sull’appropriatezza 
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  LE FUNZIONI DI CONSULENZA INFERMIERISTICA 

Secondo Caplan  le funzioni fondamentali di consulenza infermieristica sono le seguenti: 

a) Consulenza centrata sul paziente. Prevista e richiesta di fronte alle problematiche 

connesse a pazienti con complessi problemi assistenziali. E‟ del tutto simile al modello 

„medico‟ di consulenza. 

b) Consulenza centrata sul destinatario. In questo caso il consulente fornisce al gruppo 

infermieristico o al singolo professionista, le proprie indicazioni o raccomandazioni, non 

legate ad un specifico paziente ma, ad esempio, ad una particolare categoria di malati, 

all‟utilizzo di una particolare tecnologia o presidio medico chirurgico. 

c) Consulenza centrata sul processo (programmo/progetto). Il consulente ha il ruolo di 

facilitatore e catalizzatore di energie e soluzioni. Esercita le competenze necessarie ad es. 

ad esprimere un parere in merito ai modelli e alle coerenza interna di un processo, alla 

pertinenza e fattibilità di un progetto. 

d) Consulenza centrata sull’organizzazione/destinatario. Qui gli obiettivi sono di 

miglioramento e sviluppo delle condizioni di lavoro, delle capacità manageriali del leader, 

di previsione e pianificazione degli scenari organizzativi. 

 

 ⃰ SPERIMENTAZIONI DELLA CONSULENZA INFERMIERISTICA  

Nel 2000 –2007 si sono attuate nelle seguenti zone dell‟Italia:  

 Gorizia Azienda numero 2 (dal 2000 in diverse UU.OO)  

 Genova Azienda Ospedaliera  villa Scassi  (Lesioni cutanee) 

 Rimini AUSSL Ospedale (chirurgia)  

    Firenze Azienda Ospedaliera Careggi (lesioni cutanee)         

 Bologna ( Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi)  

 Biella, ASL 12 (cure palliative – enterostomiti)                     

 Reggio Emilia Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova (diabete)         

 Modena ( prima del 2000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                          

 

                                                        

 

       

 

. 
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DISCUSSIONE 

 

Nei paesi dove il percorso formativo infermieristico universitario esiste da decenni, dove 

gli infermieri con master di 1 e 2 livello o dottorato di ricerca sono da tempo numerosi, il 

ruolo consulenziale si è sviluppato e strutturato all‟interno delle organizzazioni sanitarie ed 

accademiche. In Italia lo scenario normativo e formativo degli infermieri, anche se con 

qualche ritardo, è ora velocemente giunto ai livelli europei e la funzione consulenziale sta 

emergendo. Le esperienze già documentate dimostrano un modo di lavorare che assicura 

un‟assistenza di qualità al paziente e che agevola la collaborazione in ambito professionale. 

Anche si erano in fase sperimentale, ciò non toglie che abbiano avuto esiti positivi.   

Il personale infermieristico  ha tuttavia riscontrato alcune difficoltà che  sono per lo più 

relative alle condizioni organizzative del lavoro all‟interno delle unità operative (mancanza 

di tempo per seguire l‟infermiere esperto pur concordando l‟orario della consulenza, 

carenza di materiale per le medicazioni pur avendo consegnato a ciascuna unità operativa 

la dotazione standard minima da tenere sempre a disposizione dell‟infermiere esperto). 

Tornando al codice deontologico 2009 in Italia, possiamo affermare che,  “l'infermiere 

assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, 

all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza 

ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale” . 

Le disposizioni del codice deontologico riportate  contengono tre principi che costituiscono 

i presupposti teorici della consulenza infermieristica.  

Competenza  

Gli infermieri hanno il dovere di possedere determinate competenze e, nello stesso tempo, 

il diritto di avere limiti conoscitivi e livelli di abilità differenziati. Questo dovere e questo 

diritto hanno tanto più valore quanto più gli infermieri si specializzano, come previsto dal 

profilo. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze…  

Su questi limiti inevitabili si fonda la necessità, in certe situazioni, della consulenza di 

colleghi.  

Va fatta, infine, una considerazione sul tipo di competenze, e quindi anche di consulenza, 

che sono richieste all‟infermiere. A questo riguardo nel profilo professionale troviamo 

esposto un concetto di grande importanza, già ricordato in precedenza: l‟assistenza 

infermieristica è di natura tecnica, relazionale, educativa. Si può aggiungere che, pur con 
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la variabilità che ogni situazione concreta richiede, l‟infermiere eroga in genere prestazioni 

che richiedono contemporaneamente tutte queste competenze. Uno dei concetti 

fondamentali della scienza infermieristica è infatti quello della globalità della persona, dei 

suoi bisogni e, quindi, degli interventi che le vanno erogati. Una consulenza così intesa 

presuppone  appunto  elevate capacità sia tecniche che educative e di comunicazione.  

Responsabilità  

Su questo argomento è bene chiarire che anche in caso di ricorso alla consulenza la 

responsabilità dei pazienti resta affidata al caposala e agli infermieri che di loro si 

occupano in maniera continuativa. Sono loro che individuano i problemi, stabiliscono le 

priorità e gli obiettivi, erogano gli interventi e ne valutano l‟efficacia. Sono loro che 

provvedono all‟assistenza complessiva, olistica, all‟interno della quale integrare anche il 

contributo del collega che ha fornito una consulenza.  

Integrazione  

Il terzo principio esposto nel codice deontologico e che possiamo porre a fondamento della 

consulenza infermieristica è quello dell‟integrazione. Il codice afferma testualmente 

(articolo 14) che l‟integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi 

dell’assistito, cosa che l‟infermiere deve riconoscere. La consulenza di un collega di un 

altro settore di attività è uno degli strumenti di integrazione di competenze diverse di cui si 

dispone: in certe situazioni è uno strumento insostituibile.  

I principali vantaggi che la consulenza infermieristica potrebbe arrecare sono i seguenti:  

• un beneficio diretto e immediato, che è quello di contribuire a gestire in maniera 

ottimale un caso specifico. 

• il vantaggio di aumentare le conoscenze e le capacità degli infermieri che l‟hanno 

richiesta, i quali potranno forse gestire da soli casi analoghi in futuro. In questo senso si 

può dire che la consulenza infermieristica migliora il livello di competenza dell’intero 

gruppo professionale; 

• infine, un vantaggio per tutta l‟azienda sanitaria, la quale viene messa in grado di 

ottenere migliori esiti per i suoi clienti, inclusa la loro soddisfazione.  

Nelle situazioni in cui si ritiene opportuno istituire la consulenza infermieristica ma, non si 

sono ancora adottate apposite iniziative, sarebbe necessario formare un gruppo di 

progetto, adeguatamente rappresentativo dell‟intera comunità infermieristica aziendale 

(caposala e infermieri di vari settori e con diverse competenze).  
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Tra i compiti di tale gruppo appaiono prioritari i seguenti:  

1) definire le aree all‟interno delle quali vi sono infermieri potenzialmente in grado di 

prestare consulenza;  

2) elencare le prestazioni per le quali le consulenze possono essere richieste;  

3) stabilire i criteri in base ai quali un infermiere può essere ritenuto abbastanza 

competente ed esperto da poter prestare consulenza. Fra tali criteri dovranno figurare 

la documentazione di una formazione o autoformazione significativa, una sufficiente 

esperienza nello svolgimento delle prestazioni in oggetto. 

4) affrontare e risolvere i problemi amministrativi connessi alla consulenza, decidendo in 

particolare se proporre agli organi competenti un compenso per l‟U.O. del consulente 

e qualche forma di sistema premiante per gli infermieri che si impegnano in questa 

attività.  

Il progetto dovrà comprendere un‟attività di formazione nei confronti degli infermieri 

desiderosi di prestare consulenze e una fase sperimentale con valutazione.  

Un altro suggerimento che potrebbe essere utile è quello di creare una vera e propria banca 

dati sugli infermieri che prestano o sono riconosciuti in grado di prestare attività di 

consulenza, da aggiornare con periodicità stabilita, per esempio annualmente. Potrebbe 

essere inteso come un portfolio telematico delle competenze afferenti ad ogni 

professionista. Ciò potrebbe giovare all‟intera comunità professionale, non soltanto locale.  

 

Esistono tuttavia, alcuni fattori che potrebbero ostacolare  la realizzazione della 

consulenza infermieristica, ad esempio: 

- scarsa chiarezza delle funzioni dell‟infermiere consulente e degli ambiti di 

responsabilità 

- difficoltà ad accettare la differenziazione delle competenze infermieristiche sia  da 

parte dei medici che degli stessi infermieri. 

- mancato riconoscimento di un tempo dedicato alla consulenza infermieristica; 

- assenza di progetti aziendali per la formalizzazione del ruolo di infermiere consulente; 

- mancanza di infermieri. 
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  CONCLUSIONI 

La consulenza infermieristica oggi in Italia non è ancora  una realtà diffusa e consolidata, 

sebbene sia una esigenza molto sentita dei professionisti del settore. Probabilmente questo 

dipende anche dalla recente attivazione di una formazione post base, che legittima e rende 

visibili i saperi specialistici, inoltre manca ancora una letteratura a riguardo. 

Per una diffusione della consulenza infermieristica in Italia, sarebbe auspicabile creare in 

ciascun ambito aziendale un gruppo di professionisti infermieri, capaci di attivare 

consulenze infermieristiche specialistiche presso le unità operative, facendo in modo di 

fornire una migliore qualità assistenziale, riuscendo potenzialmente a collaborare con 

l‟unità di rischio clinico, innalzando così  la qualificazione professionale. 

Ad oggi, nella maggior parte delle realtà aziendali prevale ancora una forma di consulenza 

informale, cioè l‟infermiere che dà dei consigli al proprio collega in quanto più esperto in 

quel determinato campo, ma il tutto sempre in via non ufficiale. Sarebbe auspicabile che la 

consulenza infermieristica diventasse qualcosa di realmente conosciuto e ufficializzato così  

da poter dimostrare la sua reale utilità. 
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