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Il dibattito sulle competenze avanzate infermieristiche sta diventan-
do di uso comune nella comunità scientifica internazionale e na-
zionale. Possiamo identificare la pratica avanzata come una fusione 
del sapere infermieristico, all’interno della formazione universitaria, 
come sua massima espressione; si ottiene così una clinica avanzata 
infermieristica, in grado di rispondere ai bisogni di salute del sin-
golo e della collettività (Pulcini, Jelic, Gul, & Loke, 2010). All’estero 
il concetto di competenza avanzata risale storicamente agli anni 
’60. L’International Council of Nursing ha definito l’Advanced Nursing 
Practitioner “ l’infermiere abilitato all’esercizio della professione che 
ha acquisito conoscenze esperte di base, capacità decisionali com-
plesse e competenze cliniche per lo sviluppo della pratica, le cui 
caratteristiche dipendono dal contesto e/o dal Paese nel quale eser-
cita”. ICN raccomanda il possesso di un titolo universitario post-base, 
master o dottorato in ambito clinico (Brugnolli, Campagna, Dello-
russo, Forni, & Milani, 2016). In seguito alle mutate esigenze delle 
popolazioni, molte nazioni si sono dotate di infermieri con compe-
tenze cliniche avanzate, in seguito, svariati studi hanno documenta-
to effetti positivi sui pazienti (Donald et al., 2013; Morilla-Herrera et 
al., 2016). In Italia, il dibattito in merito è relativamente recente e, sul 
piano legislativo, sono vari i riferimenti, che sono andati a normare 
le competenze avanzate nella professione infermieristica:
• D.M. 739/94: “Profilo Professionale dell’Infermiere” nel comma 5, vie-
ne identificata per la formazione infermieristica post-base per l’area 
medica viene identificata l’area geriatrica. (Ministero della Sanità, 1993)
• Legge 43/2006: vengono identificati nell’art.6 i professionisti spe-
cialisti in possesso del master di I livello per le funzioni specialistiche.
• CCNL art.16 e 23 (2016-2018): nel comma 8 dell’art 15, vengono 
introdotte due figure nuove, che sono il:
• Professionista Esperto, colui che “ha acquisito competenze 

avanzate attraverso percorsi formativi complementari regionali 
ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dal-

le stesse regioni”.
• Professionista Specialista colui che “è in possesso del master 

specialistico di primo livello di cui l’art 6 del 43/06”
• DGR n. 1580 della Regione Veneto del 29/10/2019: indentifi-
ca a livello operativo, l’attuazione di corsi riconosciuti, i quali dan-
no la possibilità di acquisire una qualifica di riconoscimento nelle 
competenze avanzate, assegnando anche l’area medica nell’assetto 
clinico-assistenziale.
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 20 febbraio 2020: 
il documento specifica come le aziende sanitarie dovranno ricono-
scere le competenze avanzate e prevede tre livelli in base all’espe-
rienza professionale maturata e/o alla formazione per i professionisti 
specialisti/professionisti:
• Competenza Di Livello Base: del professionista sanitario neo-

inserito in una specifica area;
• Competenza Di Livello 1: maturata dal professionista sanitario 

a seguito di esperienza professionale in una particolare area, 
anche attraverso formazione specifica;

• Competenza Di Livello 2: maturata dal professionista che ha 
sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce compe-
tenze avanzate con percorsi formativi complementari regiona-
li, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già 
opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze 
avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili 
come equivalenti ai percorsi di formazione complementare re-
gionale oppure quella maturata dal professionista in possesso 
del master di 1 livello.

La necessità di dare omogeneità di crescita professionale avviene 
anche attraverso la nascita di associazioni infermieristiche che va-
dano a concentrarsi sulle diverse specialità, tra queste vi è l’associa-
zione A.N.I.M.O. (Associazione Nazione Infermieri Medicina Ospeda-
liera) che già da diversi anni rappresenta la voce dei professionisti 
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che s’interfacciano nelle aree mediche. Nella sezione della mission 
dell’associazione A.N.I.M.O. l’infermiere di Medicina Interna “deve 
quindi essere quel professionista che: riesce a leggere i bisogni as-
sistenziali dei propri utenti, riesce a mettere in atto metodologie di 
prevenzione su vasta scala, cura l’ingresso e l’organizzazione della 
degenza, costruisce un percorso diagnostico terapeutico comples-
so, gestisce problematiche terapeutiche, gestisce autonomamente 
situazioni di emergenza ed affronta situazioni difficili di confronto 
costante con la sofferenza e la morte”. L’associazione di propone di:
• Promuovere ed organizzare iniziative, come riunioni, incontri 

scientifico-culturali, congressi, predisposizione e implementa-
zione di linee guida, allo scopo di incentivare e migliorare la 
cultura e la preparazione infermieristica nel campo della Me-
dicina Interna

• Promuovere e favorire l’istituzione e la realizzazione di corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento d’interesse internistico.

• Collaborare con le Autorità politiche ed amministrative nella 
promozione e nello sviluppo d’iniziative atte a migliorare le 
strutture ospedaliere di Medicina Interna, con particolare ri-
guardo alle tematiche assistenziali.

• Promuovere la ricerca infermieristica nel campo dell’organizza-
zione assistenziale ospedaliera al malato internistico.

• Realizzare programmi annuali d’attività formativa ECM (Educa-
zione Continua in Medicina) per l’aggiornamento professiona-
le e la formazione permanente degli associati, nel rispetto dei 
criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, 
secondo quanto indicato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina e dall’Unione Europea.

In quest’ottica, il cambiamento della professione infermieristica è 
dettato, da un lato, dall’evoluzione dei bisogni dei cittadini e dall’al-
tro, dall’evoluzione e dalle nuove richieste organizzative del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN). I bisogni dei cittadini, con problemi di 
salute sempre più caratterizzati da cronicità e disabilità, durante il 
lungo periodo di vita delle persone, richiedono competenze sem-
pre più complesse e diversificate, di natura anche diversa rispetto al 
passato. (Gatta & Pentella, 2018) L’ideologia, che l’infermiere di area 
medica, non necessiti di una formazione avanzata, risulta ormai 
superata. Difatti alcuni atenei hanno riconosciuto l’importanza di 
competenza avanzate in infermieristica medica, creando dei Master 
di I livello. Ad esempio l’Università degli Studi del Piemonte Orienta-
le, nell’anno accademico 2015/2016 e replicato nell’ a.a. 2017/2018, 
ha istituito un master di I livello denominato “Assistenza Infermie-
ristica in Area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza 
nell’instabilità cronica”. Esso si colloca in una situazione sanitaria in 
continua evoluzione, in cui diventa essenziale lo sviluppo di com-
petenze avanzate, finalizzate a individuare e risolvere il bisogno di 
assistenza infermieristica, nell’ambito della sempre più crescente 
popolazione fragile e instabile.

FUNDAMENTAL CARE - CURE ESSENZIALI
Nel campo della continua ricerca della definizione e riconoscimento 
della specializzazione infermieristica, svariati ricercatori si sono posti 
come obiettivo il recupero, di quello che viene definito il core del 
nursing. Nel 2006 uno studio di Kalish e colleghi ha, per esempio, 
analizzato quali sono le “Cure infermieristiche mancate”, (le cosìdet-
te missed care); dallo studio è emerso che determinate componenti 
dell’infermieristica venivano troppo spesso tralasciate; tra queste vi 

sono: deambulazione, variazione della postura, nutrizione, educa-
zione, pianificazione delle dimissioni, supporto emotivo, documen-
tazione e sorveglianza. (Kalisch, 2006). Le motivazioni per le quali 
non vengono garantite determinate cure possono essere imputa-
bili alla iniqua distribuzione dei carichi di lavoro, alla politica di ridu-
zione dei costi in ambito sanitario, e alla conseguente riduzione del 
personale, con drammatici effetti che possono arrivare ad incidere 
persino sull’aumentata mortalità al diminuire della ratio infermiere/
paziente. (Aiken et al., 2014) Queste cure mancante, hanno creato 
un movimento che miri a tornare alle Fundamental Care come sin-
tomo del riappropriarsi della professione infermieristica.
L’ International Learning Collaborative (ILC), è l’associazione che più 
si sta occupando di fornire evidenze mirate sull’utilizzo delle Fun-
damental Care, esse sono le “azioni da parte dell’infermiere che ri-
spettano e si concentrano sui bisogni essenziali di una persona per 
garantire il loro benessere fisico e psicosociale”. Queste esigenze 
vengono soddisfatte sviluppando un rapporto positivo e di fiducia 
con la persona che viene curata e con la sua famiglia / caregivers 
(Feo et al., 2018), con esse si realizza l’essenza del nursing: “essere 
con la persona assistita”. Recentemente in Italia la risposta più pros-
sima è quella del movimento “Back to Basics”, proposto dall’associa-
zione A.N.I.A.R.T.I (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) 
che nel 2018, si è proposta come promotore del recupero delle cure 
essenziali infermieristiche (Giusti, 2018). Le fundamental care, non 
devono essere viste nell’ottica del – troppo spesso citato – “deman-
sionamento”, ma la loro identificazione nelle cure infermieristiche 
di “base”, suggerisce qualcosa che si apprende aprioristicamente e 
come facente parte delle competences di ogni professionista. Per-
tanto, l’infermiere può e deve azionare direttamente le fundamental 
care, svolgendo al contempo attività di formatore o consulente. (Pa-
lese, Mattiussi, Fabris, Caruzzo, & Achil, 2019) La dicotomia tra fun-
damental care e competenza avanzate, non deve essere una mera 
distinzione tra competenze di serie A o di serie B, esse coesistono, e 
devono costituire il fine di ogni singolo professionista.
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