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S
e c’è una professione che, si ras-
sicura, non dovrebbe subire la
corsa all’automazione, è quella
infermieristica. Vero che il

Giappone, forte di una popolazione per
un quarto over 65, paventando una mas-
siccia carenza di personale nel settore si
è buttato sulla robotica, ma per quanto
tecnologizzata e innovativa sia la nostra
società riuscire a replicare il tocco umano
- fisico e psicologico - rimane una sfida
ardua. Indice della complessità di una pro-
fessione che richiede tanto competenze
cliniche sempre più avanzate, quanto la
capacità di coordinarsi efficacemente con
i colleghi, le altre figure professionali e le
strutture coinvolte, senza dimenticare
quella indispensabile sensibilità ed empatia
che permette di relazionarsi con il paziente
e i suoi familiari. Il tutto a fronte di un
sistema sanitario che per controbilanciare
i costi in esplosione sembra avviato a una
riforma dei meccanismi di finanziamento

e delle politiche di presa a carico. In questa
direzione va il progetto Efas, arrivato dopo
lunghi tentennamenti sui banchi del Con-
siglio degli Stati, che mira a uniformare
il finanziamento delle prestazioni ambu-
latoriali e stazionarie. 
I cambiamenti nelle cure domiciliari.
«L’evoluzione in questo senso è già in cor-
so da diversi anni. La pressione finanziaria
ha ad esempio portato all’adozione dei
forfait tariffari SwissDrg per la remune-
razione dei trattamenti ospedalieri di
medicina somatica acuta, da quest’anno
estesi alla psichiatria. Dal mio osservato-
rio», commenta Gabriele Balestra, Diret-
tore dell’Associazione Locarnese e Val-
maggese di Assistenza e Cura a Domicilio
(Alvad), «ho potuto rilevare come la ten-
denza a ridurre il periodo di permanenza
in ospedale abbia comportato un aumento
del carico di lavoro nelle cure domiciliari».
A livello nazionale l’anno scorso sono state
oltre 360mila le persone a usufruire di

questa tipologia di servizi, mentre nel 2011
erano ancora poco più di 250mila. In Tici-
no, dove sono attivi i 6 Servizi di interesse
pubblico previsti dalla Legge sull’assistenza
e cura a domicilio (Lacd), si è registrato
un forte incremento di servizi privati, cui
si aggiungono, presenza questa invece sto-
rica, 120 infermieri/e indipendenti. «Al
contempo sta evolvendo la casistica dei
pazienti: mentre prima si trattava soprat-
tutto di persone anziane afflitte dalle clas-
siche patologie croniche, oggi l’invecchia-
mento della popolazione, il decorso più
lento delle malattie grazie alle nuove tera-
pie e la tendenza a tenere il più possibile
l’anziano a casa sua, ci confrontano con
situazioni sempre più complesse e fre-
quenti casi di polimorbidità. Inoltre, sic-
come molti più interventi vengono effet-
tuati in day hospital, chi viene dimesso ha
necessità di un supporto infermieristico a
casa», prosegue Balestra. Se fino a 10-15
anni fa la maggior parte delle prestazioni
dispensate da Alvad era di aiuto domestico,
oggi l’80% è costituito da prestazioni sani-
tarie. Cresce inoltre la percentuale di distur-
bi psichiatrici fra i giovani, un male della
società che l’ambiguità della comunicazione
digitale ha notevolmente accentuato.
Più intensità, maggiori responsabilità,
nuove competenze. Questa trasforma-
zione dello scenario e delle condizioni
operative sta portando alla ridefinizione
delle competenze richieste al personale
infermieristico: «Se vent’anni fa l’infer-
miere/a a domicilio era tipicamente quel-
lo/a a fine carriera, che dopo anni nei
reparti di cure intense e un periodo in casa
anziani, optava per questa soluzione che
le permetteva di evitare lo stress dei turni,
adesso è diventato piuttosto il contrario:

Cure ad alta 
intensità
Il cliché che vuole l’infermiere esecutore passivo degli ordini del medico è ormai obsoleto, 
a fronte di una professione sempre più complessa, che richiede competenze cliniche
avanzate e la capacità di operare in un contesto di interprofessionalità, mentre la pressione
economica e le nuove tecnologie sollecitano il sistema sanitario a ripensarsi.
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il servizio è attivo 24/7 e i casi acuti sono
all’ordine del giorno. Spesso si ha a che
fare con pazienti che pochi anni fa sareb-
bero stati considerati degenti d’ospedale,
ma senza medici nella stanza a fianco cui
fare riferimento, per cui è richiesta un’im-
portante capacità decisionale. La profes-
sione comincia dunque ad attirare l’atten-
zione di operatori più giovani, interessati
ad assumere ruoli di responsabilità, come
quello d’infermiere di riferimento, tra i
profili che stiamo promuovendo», osserva
Gabriele Balestra, nominato a maggio
vicepresidente di Spitex Svizzera. 
Proprio perché è necessaria la padro-

nanza di conoscenze, competenze e tec-
niche di cura sempre più avanzate, la for-
mazione continua diventa un passaggio
quasi obbligato. Dopo un’esperienza che
permetta di verificare le proprie inclina-
zioni, specializzarsi, che sia in geriatria,
oncologia, cure psichiatriche o materno-
pediatriche, è fortemente consigliato, poi-
ché consente di arricchire il proprio baga-
glio e di diventare una risorsa per i propri
colleghi in quel determinato ambito. 
In tutto questo, il digitale sembra offrire

una valida risorsa permettendo di snellire
la parte burocratica. «Anche se non era
ancora richiesto, come Alvad abbiamo già
adottato un applicativo che ci permette di
informatizzare la cartella del paziente: un
importante vantaggio nel caso delle cure
domiciliari, dove il personale, che opera
fuori sede, non è più vincolato alla copia
cartacea e in ogni momento può accedere
alle informazioni registrate», spiega il
direttore. Ma non solo: il digitale apre la
via anche a pratiche come la telemedicina
e la telesorveglianza, particolarmente adat-
te alla popolazione anziana. Se la prima,
che consente ad esempio di misurare i
parametri vitali o di verificare a distanza
se si è assunto un medicamento, è musica
del futuro - anche perché spesso l’anziano
ticinese di oggi va ancora alfabetizzato
all’uso delle tecnologie - sul fronte della
telesorveglianza sono già state effettuate
interessanti sperimentazioni. «Quando
un anziano abita ancora a casa sua e non
ha particolari problemi di salute, lo incon-
triamo di norma per un controllo setti-
manale. Ma come assicurarsi che nel frat-
tempo stia bene, specie se non ha famiglia?
Una serie di sensori permette di monito-
rarne la quotidianità, piuttosto ripetitiva
a una certa età: se si è alzato, ha aperto le
tapparelle o il frigo, usato l’acqua…», nota
Gabriele Balestra. Un’alternativa alla quale

si affiancano le residenze “a misura d’an-
ziano”, che anche in Ticino - non senza la
complicità della febbre da immobiliare -
stanno conoscendo una buona diffusione.
Formarsi in Cure infermieristiche.
Figure professionali specializzate nell’in-
fermieristica avanzata, capaci di assumere
ruoli di gestione e coordinamento, quali
esperti clinici, direttori infermieristici e
care manager sono quindi sempre più
ricercate anche alle nostre latitudini. Una
domanda cui risponde il Master of Science
(MSc) in Cure infermieristiche del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e socia-
le (Deass) della Supsi, la cui seconda edi-
zione inizierà a settembre 2020 (iscrizioni
fino al 15 aprile). «La proposta è stata cali-
brata sulle esigenze del territorio, orga-
nizzando un piano di studi che ha al suo
centro la pratica clinica avanzata: sin dal-
l’analisi di fattibilità, il gruppo di esperti
con cui ci siamo confrontati per capire
quali profili fosse interessante formare ha
espresso la necessità di approfondire con

la formazione le tematiche legate alle cure
acute e croniche, preventive, riabilitative,
oltre che alle attività di promozione della
salute. A fianco, gli altri indirizzi fonda-
mentali che caratterizzano il Master of
Science sono la ricerca, l’organizzazione
sanitaria e la leadership, affrontati nei loro
diversi aspetti lungo i cinque semestri di
frequenza», spiega Monica Bianchi,
responsabile del Master. Saper consultare
la letteratura di riferimento, valutandone
la pertinenza e la trasferibilità rispetto alla
realtà locale, servirsene per aggiornare
procedure e protocolli, risolvendo pro-
blemi contingenti e, ancor prima, riuscire
a trasformare le domande che nascono dal

«Se 20 anni fa l’infermiere 
a domicilio era quello a fine
carriera, adesso è diventato 

il contrario: il servizio è attivo
24/7 e i casi acuti sono

all’ordine del giorno, per cui è
richiesta un’importante
capacità decisionale. 

La professione comincia 
ad attirare l’attenzione di 
operatori più giovani,
interessati ad assumere 
ruoli di responsabilità»

Gabriele Balestra,
direttore Alvad e vicepresidente 

di Spitex Svizzera

Anziani, ma non solo
Clienti dei servizi di assistenza e cura a domicilio (sx), a confronto con la tipologia 
dei fornitori di prestazioni in base alle ore di servizio prestate (dx)

Fonte: Ust - Spitex
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I servizi di assistenza e cure a domicilio,
oltre duemila in Svizzera, acquiscono
sempre più centralità: nel corso del
2018 hanno erogato 16,9 milioni di
ore di cure e oltre 6 milioni di ore di
assistenza a 367.378 persone.



personale sanitario in quesiti di ricerca,
oppure contribuire a progetti di ricerca
nazionali o cantonali collaborando alla
raccolta dei dati richiesti, sono competenze
preziose per chi si prepara ad assumere
un ruolo di responsabilità e coordinamento
nell’ambito delle cure infermieristiche.
«Altrettanto lo sono le capacità di leader-
ship, indispensabili per guidare gruppi di
professionisti nella pratica clinica, che si
tratti di organizzare un momento di for-

mazione interna, di introdurre un nuovo
modello organizzativo o un applicativo
informatico, oppure di approfondire un
argomento. Lavoriamo su queste compe-
tenze nei primi quattro semestri con stra-
tegie pedagogiche diversificate. Avendo a
che fare con dei professionisti, l’imposta-
zione didattica punta sulla pedagogia del-
l’adulto, valorizzandone l’esperienza e
invitandoli ad applicare subito nel loro
ambito lavorativo le competenze apprese»,

prosegue Monica Bianchi. È perciò richie-
sta ai partecipanti un’esperienza di tre anni
e un’occupazione almeno al 50%, mentre
si consiglia un massimo dell’80% per riu-
scire a gestire il carico di lavoro, di certo
impegnativo, di questo MSc, che concen-
tra le lezioni una settimana al mese. «Pro-
venendo da diversi contesti - ospedali,
strutture specialistiche, case anziani, spitex,
… - l’aula risulta eterogenea per funzioni
rivestite ed età, il che permette di creare
arricchenti momenti di dibattito e di acqui-
sire una visione delle cure a 360 gradi,
comprendendo finalmente le reciproche
esigenze, come d’altronde offre un’ampia
visuale la scelta dei docenti e dei relatori
che provengono da diversi ambiti disci-
plinari: non solo medici e infermieri, ma
economisti, esperti di statistica, epidemio-
logici, ecc.», prosegue Monica Bianchi,
che ricopre anche il ruolo di professoressa
in Interprofessionalità nella formazione
e nella pratica socio-sanitaria presso il
Deass. Un approccio, quello dell’inter-
professionalità, sempre più presente a livel-
lo del dibattito scientifico internazionale,
per rispondere alla necessità di garantire
una presa a carico integrata fra le diverse
strutture che compongono il sistema sani-
tario e i tanti professionisti al suo servizio.
A tutto vantaggio non solo della qualità
delle cure e dei risultati (nonché dei costi,
gestiti con maggior logica e ottimizzati
grazie alle sinergie), ma anche degli ope-
ratori stessi del settore che possono godere
di una migliore comunicazione con i loro
interlocutori - specialisti delle cure, medico
di famiglia, farmacista, fisioterapista, enti
di appoggio, servizi di assistenza, volontari
… - e, in ultima analisi, di un clima di lavo-
ro migliore. Insieme alle prospettive di
un futuro sviluppo di carriera, che proprio
una proposta di formazione come il Master
of Science in Cure infermieristiche della
Supsi offre, questo approccio sembra poter
invertire la tendenza che vede il settore
ancora afflitto da un tasso cospicuo di
abbandoni della professione - la durata
media di vita professionale è di 13-15 anni
- a fronte dell’elevato stress lavorativo, ma
anche dell’alta percentuale di personale
femminile, i quattro quinti, che quando
si tratta di conciliare lavoro e famiglia è
costretto a cercare una strada alternativa.
Se poi consideriamo come questo potrebbe
rimanere tra i pochi ambiti a salvarsi dal-
l’automazione, non restano dubbi.

Susanna Cattaneo
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  •  Infermiere di famiglia: responsabile della promozione della salute, prevenzione,
pianificazione, erogazione e valutazione di cure appropriate e di qualità nell’ambito
delle cure primarie e domiciliari. Nei confronti delle famiglie si occupa di coinvolgere
i componenti nell’assistenza e di fornire protezione e tutela delle condizioni di
sicurezza e salute. Svolge un rigoroso lavoro di collegamento fra i servizi che inter-
vengono nel percorso di malattia del soggetto e della famiglia. Per formarsi a questo
ruolo, la Supsi offre l’apposito Das Infermiere di famiglia e di comunità.

  •  Infermiere di riferimento: nelle strutture ospedaliere che utilizzano come modello
organizzativo dell’assistenza infermieristica il primary nursing, è il responsabile
della pianificazione e del coordinamento dell’assistenza infermieristica durante la
degenza del paziente. Nel contesto delle cure domiciliari è il responsabile che
conosce a fondo il caso e coordina l’équipe che collabora alle attività assistenziali,
nonché l’interlocutore di riferimento dei familiari e del medico curante.

  •  Collaboratrice familiare: appellativo nostrano della “badante”, presenza in crescita
anche in Ticino, dove se ne contano fra le 600 e le 800. Si occupa prevalentemente
dei bisogni di base (alzarsi, vestirsi, mangiare, …), della cura della casa e di altre
attività quotidiane (accompagnare dal medico, in farmacia, a fare la spesa, …). Un
ruolo ancora poco valorizzato, il cui operato andrebbe meglio integrato a quello
dei servizi di cure domiciliari, anche con soluzioni di badante condivisa o condominiale
per spartire le spese e favorire la socializzazione fra gli anziani sotto la sua sorveglianza. 

  •  Operatrice antenna badante: offre consulenza alle persone presso le quali è
collocata una collaboratrice familiare e ne supervisiona l’attività, valutando i compiti
che le possono essere affidati in base alla sua formazione e cercando di evitare la
sovrapposizione con gli altri servizi di assistenza a domicilio.

Cure infermieristiche: ruoli emergenti

«Il Master of Science in Cure
infermieristiche della Supsi è
stato calibrato sulle esigenze
del territorio, concentrandosi
sulla pratica clinica avanzata,
focalizzata sulle cure acute e

croniche, preventive,
riabilitative e le attività di

promozione della salute. Gli
altri due indirizzi fondamentali

sono la ricerca applicata e
l’organizzazione 
della leadership»

Monica Bianchi,
professoressa presso il Deass 
della Supsi e responsabile 

del MSc in Cure infermieristiche


