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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Università degli Studi di Brescia   

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA DI COMUNITA’ 

 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo Insegnamento  di “Infermieristica clinica  salute mentale e della comunità” 
3° anno, a.a. 2014-2015 

SSD Med/45 

15 ore 1 CFU  

 

Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del corso di infermieristica clinica applicata alla psichiatria lo studente deve: 

comprendere la figura dell’infermiere di comunità; descrivere i modelli teorici di riferimento 

presentare la figura del Care Giver come figura chiave nell’assistenza a domicilio; 

riflettere sulla centralità della presenza infermieristica sul territorio prestando particolare 

attenzione all’ambito familiare. Individuare la rete dei servizi e le strutture di riferimento 

per favorire la continuità assistenziale; conoscere l’evoluzione storico-legislativa che ha portato 

all’identificazione delle sue competenze e del suo campo d’azione, 

 

Presentazione del corso/contenuti  
    
1. Evoluzione del concetto di salute e promozione della salute 

 1.1 Strategia per la salute per tutti: i 21 obiettivi OMS 

 1.2 Salute 2020: un modellodi politica europea 

 

2. Infermieristica di comunità: promozione della salute e possibili sviluppi della professione 

 2.2 Profilo professionale dell'infermiere 

 

3. Comunità e commmunity care 

 3.1 Infermieristica comunitaria: definizioni, finalità ed obiettivi 

 3.2 L'infermiere di comunità: competenze ed ambiti d'intervento 

 3.3 Welfare state Vs Welfare community 

 3.4 Care giver: "Manifesto per i familiari caregiver" 

 

4. Dall'ospedalizzazione al territorio 

 4.1 La presa in carico 

 4.2 La valutazione multidimensionale (caratteristiche e strumenti) 

 4.3 La dimissione protetta 

 4.4 La continuità assistenziale: la continuità delle cure nella rete dei servizi 

 4.5 Il sistema di rete territoriale 

 

5. I Servizi territoriali 

 5.1 La rete integrata 

 5.2 Promozione della salute e prevenzione: screening 

 

6. Proposte di sviluppo del servizio sanitario e sociosanitario lombardo: l'assistenza territoriale (allegato 

Libro bianco) 
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  
- Sandrà Scalorbi "Infermieristica preventiva e di comunità" McGran Hill, 2012 

- Maila Mislej, Flavio Paoletti "L'infermiere di famiglia e di comunità" Maggioli Editore, 2008 

 
Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezione frontale 

 
Forme di verifica e di valutazione 
Primo appello: prova scritta multiple choice 

Appelli successivi: prova orale 

 


