
Presentazione edizione in lingua italiana 
 
Il mantenimento a domicilio di un numero di persone sempre più alto porta con sé la modificazione dello 
svolgimento dell’assistenza infermieristica. A fronte di uno storico lavoro di cura maggiormente orientato 
alle cure standardizzate e prestazionali oggi viene richiesto a più voci di personalizzare i piani di cura, di 
mettere la persona al centro, e di rendere stabili e potenziare le risorse residue.  
Da qui il bisogno di considerare le risorse degli utenti, dei loro famigliari curanti e delle reti dei servizi. Ne 
deriva la necessità per gli infermieri di dotarsi di sistemi e strumenti di valutazione delle situazioni per 
raccogliere elementi di natura biografica, socioeconomica e di tipo clinico quale l’aumento della comorbidità 
delle persone assistite. Tutto questo permette di comprendere la complessità delle situazioni di cura che, ad 
oggi, non rappresenta più una sfida ma un pilastro fondamentale per evitare l’inappropriatezza delle cure 
con le documentate conseguenze. È a partire da questi aspetti che si è deciso di fare in modo che anche in 
Canton Ticino gli Spitex possano beneficiare di strumenti di indagine della complessità, quali il COMID, da 
applicare attraverso la metodologia sistemica arricchita dal lavoro in team, dallo sviluppo di reti e dal 
ragionamento clinico. Il punto di partenza è stata la traduzione in lingua italiana della guida COMID, per 
permettere agli operatori che quotidianamente svolgono il lavoro di assistenza a domicilio di valutare e 
evidenziare le situazioni complesse per poi definire come agire. Inoltre, essa rappresenta un valido strumento 
per sviluppare programmi di formazione specifica per l’implementazione di un intervento sistemico come 
quello della valutazione della complessità. 

Il processo posto in essere per mettere a disposizione una strumentazione (Guida e Questionario COMID) in 
lingua italiana e la formazione rivolta agli infermieri degli Spitex per prepararli all’utilizzo nella quotidianità 
hanno rappresentato un’importante connessione tra il mondo della didattica e quello della pratica 
professionale, tra “l’Accademia” ed i luoghi di lavoro. 

Come docenti, ma in primo luogo come infermiere, auspichiamo che l’adozione di un approccio proattivo alla 
fragilità e alla complessità possa condurre a maggiori efficacia ed appropriatezza oltre che una migliore 
qualità delle cure sanitarie al domicilio.  E, che possa contribuire a sviluppare e consolidare la motivazione 
del personale infermieristico che ha la possibilità di applicare aspetti disciplinari e teorici in modo concreto e 
pratico. 
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