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RIASSUNTO 

 

Problema _ L’aumento della frequenza delle malattie croniche e le ripercussioni che 

hanno sulla spesa pubblica, ha condotto la necessità di assistere il paziente in maniera 

differente rispetto al passato. La presa in carico avviene tramite i servizi territoriali, ai quali 

molte volte mancano le risorse necessarie per garantire un’assistenza di qualità, coordinata 

tra le varie discipline socio-sanitarie, che riduca gli eventi avversi e che assista anche il 

nucleo famigliare o i caregivers del paziente cronico.  

Materiali e Metodi _ La revisione della letteratura è stata effettuata attraverso la 

consultazione delle banche dati PubMed, Cochrane e della rivista indicizzata Journal of 

Family Nursing utilizzando parole chiave libere e termini MeSH relativi ai due quesiti 

formulati. Complessivamente sono stati rilevati n°573 articoli. I criteri di selezione sono 

stati, per la prima ricerca: lingua inglese o italiana, articoli in full text o abstract, 

popolazione adulta (>18 anni) affetta da una o più patologie croniche e risiedente nel 

territorio; per la seconda cambiava la popolazione: infermieri di famiglia o studenti 

infermieri nella salute della famiglia.  

Risultati della ricerca _  In base a questi criteri sono stati selezionati n°52 articoli, dei 

quali n°45 visionati in full text e n°7 solo in abstract. Sono stati reperiti n°9 documenti 

istituzionali nazionali e internazionali sull’argomento ed è stato utilizzato anche un libro 

pertinente al tema trattato; Per l’analisi della realtà italiana è stata effettuata una ricerca 

libera su google scholar.  

Discussione _  La ricerca effettuata evidenzia come l’Infermiere di Famiglia risponda ai 

bisogni di cura dei malati cronici. Il paziente viene assistito presso il proprio domicilio o 

nell’ambulatorio di riferimento. L’infermiere di Famiglia è il referente del piano 

assistenziale, coordina i vari attori coinvolti per aumentare la qualità, la fruibilità e 

l’accessibilità dei servizi offerti, riducendo il disorientamento nell’approcciare agli stessi e 

alle pratiche burocratiche; incide positivamente sulla comparsa di eventi avversi, riducendo 

le eventuali riospedalizzazioni, mettendo in atto anche interventi di prevenzione; instaura 

con il paziente e la sua famiglia, un rapporto profondo basato sull’ascolto e la fiducia 

aumentando così l’adattamento alla patologia cronica e migliorando gli outcome clinici; 

Nondimeno riesce a ridurre la spesa sanitaria dovuta ad una sbagliata gestione delle risorse. 


