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tale di circa 23,4 milioni di per-
sone. In un quadro di possibile 
“insostenibilità del sistema sani-
tario” così come lo conosciamo, 
la professione infermieristica si 
è interrogata sulle migliori mo-
dalità di riorganizzazione della 
sanità, con l’obiettivo di con-
tinuare a fornire ai cittadini ri-
sposte ai propri bisogni di salu-
te, che siano sicure ed efficaci. I 

tagli economici 
e, di conseguen-
za, dei servizi 
offerti alla po-
polazione ren-
dono obbliga-
torio ripensare 
e riorganizzare 
soprattutto il 
territorio e l’as-
sistenza domi-
ciliare, al fine 
di rispondere 
alle dimissioni 
precoci e alla 
riduzione di 
posti letto e di 
servizi da parte 
degli ospedali.  
Anche per que-
sto gli infermie-
ri svolgono la 
propria attività 
anche in forma 
libero-professio-
nale, cercando 

Secondo le ultime stati-
stiche, nei prossimi anni 
è previsto un aumento 

esponenziale  della percentua-
le di cittadini con età superiore 
ai 64 anni, sino a raggiungere 
nel 2050 il 33,1% della popola-
zione. Secondo l’ISTAT (2010) 
inoltre, ad oggi il  38,6% della 
popolazione soffre di almeno 
una malattia cronica per un to-

di sviluppare specifiche com-
petenze sull’ambito territoriale 
e domiciliare, per poter garan-
tire la presa in carico dell’assi-
stito, assicurandogli continuità 
assistenziale. L’infermiere è un 
professionista con una com-
petenza specifica disciplinare, 
acquisita tramite un percorso 
formativo universitario, e con 
l’obbligo di essere iscritto all’Or-
dine Professionale, differenzian-
dosi quindi da altre figure non 
qualificate, quali ad esempio le 
badanti.  È capace di rispondere 
con autonomia e responsabilità 
alle numerose necessità di sa-
lute del cittadino, fornendo sin-
gole prestazioni e/o assistenza 
continuativa, attraverso la cura, 
la prevenzione, e l’educazione, 
arrivando sino all’accompagna-
mento della persona nell’ulti-
ma fase della vita. Il futuro quin-
di vedrà sempre più l’infermiere 
libero professionista impegnato 
a offrire una rete territoriale ca-
ratterizzata da percorsi clinico 
assistenziali che risponderanno 
ai bisogni dei cittadini.
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Infermiere:  
una figura (sempre più)  
chiave nella sanità del futuro 
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