
Medicina di Genere: un gioco di 

squadra  

Il ruolo degli infermieri: l’infermiere 

di famiglia   
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La squadra crea la rete  
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Il concetto di rete è fondamentale  

quando si tratta di “genere” e fragilità 

 

Ed ha un unico scopo:  

LA PERSONA 

(famiglia/comunità) 
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La rete è intesa sia come            

una rete di servizi… 
 

 

 

 

 

 

…che come una rete di 

professionisti  Aurelio Filippini  4 



INFERIMIERE DI FAMIGLIA 

SALUTE21, il documento di politica sanitaria 

della Regione europea dell'OMS, introduce 

un nuovo tipo di infermiere, l'Infermiere di 

Famiglia, che darà un contributo chiave in 

seno all'equipe multidisciplinare di 

professionisti della salute, al raggiungimento 

dei 21 obiettivi per il XXI secolo.  
EUR/00/5019309/ 13 00074 - 27 gennaio 2000  
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Salute 21 puntualizza:  

“La famiglia è l’unità base della società dove 

chi si occupa dell’assistenza è in grado […] di 

tenere nel dovuto conto gli aspetti psicologici 

e sociali delle loro condizioni […] Infermiere 

e famiglia, utilizzando una attività interattiva, 

divengono partner.  L’infermiere è 

responsabile di un gruppo predefinito di 

famiglie… É in quest’ottica che l’infermiere di 

famiglia assume un ruolo strategico negli 

interventi di assistenza preventiva, curativa, 

riabilitativa e di sostegno.” 
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Legge Regionale 23, 11 agosto 2015 

comma 10: all’interno del Dipartimento delle 

cure primarie dell’ATS è istituito 

il Servizio dell’infermiere di Famiglia.  

 

[…] a disposizione del cittadino, del 

medico di cure primarie e delle 

autonomia locali […] 
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Concetti ETICI della professione 

Beauchamp e Childress, Fry e Johnston 

• CARING 

• ADVOCACY 

• ACCOUNTABILITY 

Utili per leggere il nostro agire anche 
nella personalizzazione 

dell’assistenza.  
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CARING  
Rappresenta il rapporto particolare e di 

grande fiducia che si crea tra assistito e 

infermiere poiché determinato dalla 

necessità di ricevere assistenza 

infermieristica da parte del primo e dal 

dovere morale di erogarla da parte del 

secondo. Il caring può̀ essere definito come 

una forma di coinvolgimento professionale e 

umano con gli altri che crea un interesse in 

merito a come le persone avvertono il 

mondo che le circonda e al valore che 

attribuiscono alla vita stessa.  Aurelio Filippini  9 



    ADVOCACY 
• Supporto attivo dato a una causa ritenuta 

importante dalla persona assistita e riconosciuta 

tale dal professionista. L’advocacy si può declinare in 

quattro modelli. 

• Modello legale come difesa dei diritti umani primari a 

nome di coloro che non sono in grado di farlo per 

sé stessi.  

• Modello di tutela dei diritti attraverso l’informazione 

puntuale assicurandosi che ne abbiano compreso non 

solo il significato letterale ma anche quello relativo alle 

ricadute sulla vita personale, allo scopo di 

prevenirne la violazione e comunicarne ogni loro 

infrazione 
Aurelio Filippini 

10 Aurelio Filippini  



ADVOCACY 

• Modello di decisione fondato sui valori 

della persona: così facendo si aiuta 

l’individuo a discutere delle proprie necessità, 

interessi e scelte nel rispetto dei suoi valori e del 

suo stile di vita.  

• Secondo l’ottica del modello del rispetto delle 

persone l’advocacy consiste nel difendere la 

persona in quanto in possesso di propria 

dignità indipendentemente da malattia, 

sesso, etnia, credo e età.  
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ACCOUNTABILITY 

Capacità del professionista di rispondere di 

ogni atto e azione effettuati durante l’esercizio 

della professione in stretta relazione con la 

capacità di risponderne responsabilmente. 

Attraverso l’esercizio dell’accountability si 

gioca il rapporto di fiducia tra il 

professionista e le persone assistite. 

L’infermiere accountable risponde alle 

aspettative della comunità e della professione 

infermieristica attraverso la propria 

competenza.  
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