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Definizione	di	Associazione
Un'associazione	è	un	gruppo	di	persone	che	condivide	
un	qualcosa,	una	passione,	un	interesse,	uno	scopo:	
decidono	di	unirsi,	si	danno	uno	statuto	che	regoli	
finalità	e	forme	di	collaborazione	tra	gli	iscritti

e	trovano	una	sede	in	cui	incontrarsi.



PARTECIPAZIONE COOPERAZIONE PLURALISMO VALORE	DI	UN	
ASSOCIAZIONE

IL	VALORE	DI	UN’ASSOCIAZIONE



Il	senso	di	far	parte	di	una	associazione	come	OSDI	è	
di	“andare	oltre”	domandandosi	“che	cosa	posso	fare	
io	per	l’associazione	e	non	solo	che	cosa	può	fare	
l'Associazione	per	me’’.

Significa	avere	a	disposizione	strumenti	per	poter	
migliorare	le	proprie	competenze	e	di	conseguenza	
migliorare	la	qualità	dell’assistenza	erogata	
(Formazione,	Rivista,	Raccomandazioni,	Sito	Web…)



L’importanza	dell’Associazionismo

Visibilità Aggiornamento	e	
formazione

Confronto Rete	di	competenze	
trasversali

OSDI



Cosa	c'è	di	INNOVATIVO	in	OSDI
rispetto	a	qualche	tempo	fa?

SCUOLA FORMAZIONE 
PERMANENTE OSDI



Raccomandazioni	assistenziali	in	campo	
diabetologico:	position	statement	OSDI	2011-

2012
L’assistenza	alla	persona	con	diabete	è	articolata	e	
richiede	molte	decisioni	quotidiane,	sia	da	parte	della	
persona	stessa	che	da	parte	del	team	di	cura.	Ogni	
decisione	deve	basarsi	su	prove	di	efficacia	e	generare	
comportamenti	omogenei	nei	diversi	setting di	cura,	
assicurando	la	personalizzazione	di	trattamento	ed	
un’assistenza	di	qualità.



Modulo	Assistenziale	Informatizzato

Diagnosi	
infermieristica

Interventi	
assistenziali Risultati

La	diagnosi	 infermieristica	costituisce	una	fase	determinante	del	processo	assistenziale:	dopo	una	corretta	formulazione,	
è	la	base	che	determina	 la	pianificazione	 dell’assistenza,	gli	 obiettivi,	gli	 interventi	e	gli	 esiti.



Lo	scopo	principale	del	modulo	è	di	definire	
un	set	di	esiti,	espresso	in	un	linguaggio	
omogeneo	e	misurabile	che	permetterà	di	
misurare	la	qualità	dell’assistenza	erogata	
oltre	a	consentire	di	identificare	e	registrare	le	
attività,	sia	autonome	che	collaborative,	svolte	
dall’infermiere	nella	doppia	funzione	quindi	di	
misurazione	qualitativa	e	quantitativa	
dell’assistenza.	







Scuola	di	Formazione	Permanente	OSDI
La	qualità	delle	nostre	azioni	dipende	

dalla	qualità	delle	conoscenze	che	abbiamo.

La	formazione	sta	alla	base	di	una	buona	qualità	dell’assistenza,	un	infermiere	
preparato	è	la	garanzia	per	la	sicurezza	del	paziente	e	per	l’applicazione	di	
standard	di	cura	ottimali.

La	revisione	del	regolamento	della	Scuola	Osdi	(SFO)	ha	messo	in	pratica	
l’evoluzione	concettuale	della	“formazione”.

La	validità	del	Progetto	Scuola	è	affermata	dalla	certificazione	basato	sulle	
norme	ISO.



2004-2015
L’attuale	CDN	ha	deciso	di	rinforzare	il	valore	della	scuola
apportando	delle	modifiche	al	regolamento	e	alla	sua	
organizzazione.	Lo	scopo	condiviso	è	stato	infatti	quello	di	
cercare	di	rendere	più	attuali,	rispetto	al	mutato	scenario	
della	formazione,	alcune	strategie	e	potenzialità	della	
scuola	stessa	e	quindi	dell’Associazione.



G.O.



La	nostra	sfida
• Paziente/Famiglia
• Servizio	Territoriale
• Cure	palliative
• R.S.A.
• Strutture	Private
• Reparti	degenza
• ComunitàUNIFORMITA’



Qualità	dell’assistenza:	il	contesto

Invecchiamento	
della	

popolazione

Progresso	
scientifico	e	
tecnologico

Aumento	dei	
costi	beni	e	

servizi



Qualità	dell’assistenza
(contesto	che	cambia)

•Modelli	organizzativi	funzionali	e	
sostenibili
•Coinvolgimento	attivo	e	responsabile	
del	paziente

Competenze	dei	professionisti

Come	migliorare	la	qualità	dell’assistenza?

investire

focalizzare



La	prevalenza	oggi	di malattie	croniche che
evolvono	nel	tempo	presentando	fasi	differenti,

richiede	nuove	“forme	organizzative”	che	integrino
i luoghi	e	i diversi	professionisti coinvolti.

Numerose e 
differenti 

sedi di 
erogazione

Multi-
disciplinarietà

Multi-
professionalità

Sistema	integrato	per	la	gestione	del	percorso	
del	paziente



Il	Chronic Care	Model (Wagner	1998),	propone	una	visione	d’insieme	delle	

variabili	fondamentali,	in	un	sistema	organizzativo	orientato	a	gestire	i

pazienti	con	patologie	a	lungo	termine.	Il	presupposto	di	questo	modello	è	

che,	per	essere	efficaci,	efficienti	e	attenti	ai	bisogni	globali	dei	pazienti,	

ogni	componente	della	relazione	assistenziale	(operatori,	pazienti,	sistema	

organizzativo)	deve	svolgere	una	funzione		ben	definita	e	valutabile.	

13. Wagner E (1998), Chronic disease management: what will it take to improve care for chronic illness?



Piano	sulla	malattia	diabetica	
L‘obiettivo	del	Piano	è	quella	di	suggerire	un	modello	di	gestione	

integrata	del	diabete,	basata	sulla	centralità	della	persona,	

individuando	l'approccio	multi-professionale,	adottando	

protocolli	diagnostico-terapeutici	condivisi	su	tutto	il	territorio	

nazionale	per	migliorare	la	qualità	dell’assistenza	alla	persona	

con	diabete.



CENTRALITA’
PAZIENTE

MIGLIORARE	LA	
TUTELA	

DELL’ASSISTITO

EMPOWERMENT

TEAM	
DIABETOLOGICO

GESTIONE	
INTEGRATA

COMPETENZE	
OPERATORI

OMOGENEITA’
DEI	SERVIZI

RISPETTO	
DELLA	

SOSTENIBILTA’

ASSOCIAZIONI	
PERSONE	
DIABETICHE

ESITI	DI	
PROCESSO	E	
RISULTATI

PIANO	SULLA	MALATTIA	DIABETICA



Competenze	infermieristiche

Il	termine	"competenza"	ha	numerosi	significati,	anche	se	ci	sono	
alcuni	elementi	comuni	a	ciascuno:	conoscenze,	abilità,	attitudini	
e	valori.	
Fondamentale	includere	il	concetto	di	"transfer",	cioè	la	capacità	
di	trasferire	queste	competenze	all’interno	di	un	contesto	
specifico	per	fornire	la	miglior	risposta	possibile	utilizzando	le	
risorse	disponibili.



Evoluzione	della	Professione	Infermieristica

Legge	N°42/99:	abolizione	del	mansionario

Legge	N°251/2000:Disciplina	delle	professioni	sanitarie	
infermieristiche

Il	DM	02	aprile	2001	Lauree	specialistiche	universitarie	delle	
professioni	sanitarie	

Nuovo	codice	deontologico	2009

Infermiere:	professionista	responsabile	dell’assistenza



Competenze infermieristiche

Generalista

Esperto

Competenze	Avanzate



Competenze	Infermieristiche

Professionisti	Esperti
I	professionisti	esperti,	di	fronte	a	
una	situazione	da	affrontare,	
dimostrano	buona	capacità	di	
inquadramento	della	stessa,	
riconoscendone	analogie	e	differenze	
con	esperienze	pregresse	e	
dimostrano	buona	capacità	
nell’affrontare	una	strategia	
operativa,	ancorandola	a	soluzioni	
già	sperimentate	con	successo.		

Professionisti	Comp.	avanzate
I	professionisti	con	competenza	
avanzata	sono	soggetti	già	esperti	
che	affrontano	le	situazioni	non	solo	
utilizzando	le	proprie	esperienze	
pregresse,	ma	anche	identificando,	
progettando,	negoziando	e	
realizzando,	anche	in	termini	
multiprofessionali,	nuove	strategie	
operative,	quando	quelle	disponibili	
non	sono	sufficienti	o	convincenti.

Documento	approvato	dal	Comitato	Centrale	della	Federazione	Nazionale	Collegi	IPASVI	con	delibera	n.	79	del	25	aprile	2015	
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he • Riduzione	durata	ricoveri

• Riduzione	riammissioni
• Riduzione	accessi	in	PS

• Impattando	su	costi	ed	esiti
• Miglioramento	qualità	di	

vita

Modelli	organizzativi	ed	il	ruolo	degli	infermieri



Perché	l’infermiere	possa	mettere	a	frutto	le	
proprie	competenze	specialistiche,	come	
avviene	per	altro	nel	resto	del	mondo,	è	
necessario	prendere	in	considerazione	una	
modifica	dell’assetto	organizzativo.



Consulenza	infermieristica
La	consulenza	infermieristicaè	il	processo	tramite	il	quale	un	
infermiere	fornisce	indicazioni	su	aspetti	clinico-assistenziali,	
riabilitativi	o	educativi	nella	materia	in	cui	ha	sviluppato	una	
particolare	competenza.	Modalità,	questa,	che	promuove	una	
cultura	basata	sulle	evidenze	scientifiche	e	che	incide	
notevolmente	sulla	qualità	dell’assistenza	erogata	determinando	
un	salto	di	qualità	dell’assistenza	stessa	e	della	performance	
infermieristica.

Ma	l’importanza	della	consulenza	deve	essere	vista	anche	verso	
il	paziente,	basato	su	abilità	di	comunicazione	e	di	counselling
centrato	sul	paziente.	



Siamo	ancora	lontani	dal	«riconoscimento»	dell’infermiere	con	

competenze	avanzate,	il	cui	contributo,	è	determinante	per	il	

miglioramento	degli	esiti	dei	pazienti	assistiti,	esiste	solo	in	

alcune	realtà	decentrate, nonostante	sia

riconosciuto	a	livello	formativo	e	contrattuale,	e	dipende	solo	

dalla	volontà	e	dalla	sensibilità	di	alcune	aziende	sanitarie,	che	

propongono	 queste	figure,	riconoscendo	quello	che	la	letteratura	

ormai	esprime	da	tempo.

CRITICITA’



…continuando	con	le	criticità

• ridotta	capacità	del	sistema	di	sviluppare	e	trattenere	infermieri	con	
competenze	specialistiche	nell’ambito	diabetologico;

• elevata	frammentazione	dei	servizi	e	ridotto	numero	di	infermieri;

• alta	discontinuità	delle	cure	percepita	dai	pazienti	ed	anche	dagli	
operatori;

• non	tutte	le	strutture	possiedono	risorse	autonome;	

• Il	loro	percorso	formativo	non	è	ancora	strutturato	come	avviene	in	
altri	paesi;



• le	competenze	degli	infermieri	sono	notevoli	ma	la	
loro	chiara	identificazione	e	valorizzazione	è	ancora	
limitata;

• le	competenze	certificate	spesso	non	sono	
riconosciute	dalla	propria	azienda.

Osdi	continua	a	credere	e	a	lavorare	
affinché	la	figura	dell’infermiere	
sia	valorizzata	e	potenziata.



Conclusioni
L’incertezza	del	futuro	dell’attuale	sistema	sanitario,	al	quale	si	accompagna	

l’ormai	storica	incertezza	sulla	formazione	specialistica,	il	quadro	socio	

economico	ed	epidemiologico	caratterizzato	da	aumento	dell’età,	aumento	

delle	malattie	croniche	non	trasmissibili	e	la	disomogeneità	delle	cure	ha	fatto	

si	che l’attenzione	delle	Società	Scientifiche,	le	Associazioni	e	le	Istituzioni	si	

sta	focalizzando	nel	trovare	insieme	dei	modelli	organizzativi	sostenibili	

piuttosto	che	strumenti/metodi	per	poter	rendere	il	paziente	autonomo	

nella	gestione	della	propria		malattia.

Tutto	questo	implica	una	responsabilizzazione	di	tutti	gli	autori	coinvolti	nel	

processo	di	cura.	



Grazie	per	l’attenzione


