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Percorsi di formazione continua rivolti a personale 
infermieristico e altri operatori socio-sanitari



“L’infermiere di famiglia è un profes-
sionista preparato nelle cure primarie 
di comunità che lavora in collabora-
zione con persone, famiglie ed altri 
operatori in un contesto di cure sani-
tarie di primo livello.” 
(PHC – primary health care)

“Un infermiere ben preparato, parte 
integrante di un’équipe di cura ha un 
ruolo centrale nell’assistenza prima-
ria. Le sue azioni sono finalizzate a 
salvaguardare la salute dei cittadini, 
delle famiglie e certamente miglio-
rare le cure ai malati cronici.”
(WHO, 2000 – Dichiarazione di 
Monaco)



Presentazione
L’infermieristica di famiglia e di comunità è un 
ambito delle cure in cui operano infermieri e altri 
operatori della salute. L’attività individuale e in 
équipe si indirizza verso focus quali:
 ◆ la prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
 ◆ la promozione alla salute a partire dai luoghi di 

cura;
 ◆ co-creare le condizioni di continuità di integra-

zione delle cure;
 ◆ attività di networking;
 ◆ attivazione delle persone assistite e dei loro 

famigliari.

Offerta formativa
Diploma of Advanced Studies (DAS) in Infer-
miere di famiglia e di comunità (IFeC)
La formazione prepara all’assunzione del ruolo di 
specialista clinico nell’ambito delle cure domiciliari e 
primarie. Nello specifico vengono sviluppate com-
petenze relative all’aver cura della persona nel pro-
prio luogo di vita, al mantenimento della continuità 
della cura e il sostegno all’autocura. Nei confronti 
delle famiglie si occupa di coinvolgere i componenti 
nell’assistenza e di fornire protezione e tutela delle 
condizioni di sicurezza e salute. È responsabile della 
promozione della salute, prevenzione, pianifica-
zione, erogazione e valutazione di cure appropriate 
e qualità nell’ambito delle cure primarie e domiciliari. 
Focus dell’intervento infermieristico è di progettare 
cure assistenziali secondo il modello di cronicità e/o 
di riabilitazione, laddove le persone siano affette 
da patologie non guaribili. Attiva reti di assistenza 
rispetto alle necessità multiple dei malati che assiste; 
si interfaccia in modo interprofessionale con colleghi 
dell’area sanitaria e sociale, nonché con altri attori 
del territorio, in caso di necessità. Svolge un rigoroso 
lavoro di collegamento fra i servizi che intervengono 
nel percorso di malattia del soggetto e della famiglia. 
La gestione assistenziale delle transizioni di cura è 
una competenza nodale e distintiva di questo per-
corso formativo. Progettare e realizzare interventi di 
miglioramento delle cure nei propri luoghi di lavoro 
e la competenza distintiva del percorso formativo.

Obiettivi
 ◆ Analizzare i bisogni di salute, tenendo conto 

dell’evoluzione della popolazione, degli attuali 
orientamenti istituzionali del sistema sanitario 
e dei modelli più idonei alle cure complesse a 
domicilio

 ◆ Sviluppare la propria pratica professionale 
nell’ottica integrata, a partire dalla dimensione 
delle persone assistite, applicando le metodo-
logie e gli strumenti idonei per raggruppare in 
maniera omogenea i gruppi di utenti. Coordinare 
l’assistenza utilizzando coerentemente l’offerta 
dei servizi assistenziali; utilizzare in maniera 
appropriata percorsi assistenziali, linee guida, 
buone pratiche e protocolli

 ◆ Promuovere atteggiamenti positivi al cambia-
mento in ambito professionale ed istituzionale, 
considerandone gli elementi costitutivi e le 
implicazioni

 ◆ Elaborare, introdurre e valutare progetti di inno-
vazione e/o cambiamento in ambito clinico, volti 
ad assicurare interventi professionali appropriati

 ◆ Sviluppare il ruolo di infermiere di famiglia ade-
rendo con consapevolezza critica ai principi etici, 
deontologici e professionali e alle norme che 
orientano l’assistenza di famiglia e di comunità

 ◆ Promuovere la comunicazione, la collaborazione 
e la sinergia fra i professionisti e le strutture 
delle aree interessate, per assicurare efficacia e 
qualità dell’intervento, valorizzando le diversità 
di approccio

 ◆ Elaborare percorsi assistenziali nell’ambito delle 
Cure Primarie, a partire da interventi di pro-
mozione e prevenzione primaria e secondaria. 
Verrà sviluppata la competenza di Assessment 
clinico assistenziale relativo alle situazioni più 
significative e complesse riscontrabili nelle cure 
ai malati cronici, secondo l’approccio del Chronic 
Care Model

 ◆ Promuovere, sostenere e motivare le persone 
assistite e i loro famigliari a comportamenti di 
auto-cura e aderenza alle condotte migliori 
richieste dai trattamenti



Struttura della formazione
La formazione prevede: 

 ◆ Certificate of Advanced Studies (CAS) in Con-
tinuità delle cure nei luoghi di vita

 ◆ Certificate of Advanced Studies (CAS) in Case 
Management

 ◆ Modulo obbligatorio specifico sul ruolo dell’in-
fermiere di famiglia e di comunità (lezioni in 
aula, stage e svolgimento della pratica clinica)

 ◆ Lavoro di Diploma
Il percorso formativo si sviluppa in presenza e a 
distanza, per una durata di 3 semestri. Prevede 
un impegno complessivo di 852 ore, suddivise in 
352 ore d’aula e circa 500 ore di studio individuale 
e sviluppo del lavoro di certificazione finale, cosi 
composte:
 ◆ 180 ore d’aula (CAS Case Management)
 ◆ 120 ore d’aula (CAS Continuità delle cure nei 

luoghi di vita)
 ◆ 52 ore d’aula (Modulo obbligatorio specifico)
 ◆ 500 ore studio individuale

CAS Case Management
Il case manager è un professionista che gestisce 
uno o più casi a lui affidati con un percorso
predefinito in un contesto spazio-temporale defi-
nito. Si tratta di un professionista sanitario o sociale 
che possa gestire continuativamente la persona 
che necessità di cure, la sua famiglia o un gruppo di 
persone in condizioni di vita similari e comunitarie. 
È attraverso il rapporto diretto e continuativo fra 
professionista e persona assistita che si attua il pro-

cesso di case management e non può essere legato 
all’erogazione di una specifica prestazione.
Le persone assistite riconoscono un professionista 
a cui fare riferimento per ogni tipo di problema. Si 
tratta di un percorso formativo a forte vocazione 
interprofessionale e lavoro d’équipe. Il percorso 
formativo è articolato in tre moduli e permette di 
acquisire 15 ECTS.

CAS  Continuità delle cure nei luoghi di vita
Gli infermieri hanno la necessità di acquisire com-
petenze che qualificano il loro contributo al benes-
sere della persona assistita. Ancora più quando le 
cure sono erogate a domicilio o nei contesti di vita 
quotidiana delle persone. La sicurezza, la qualità, la 
precisione e l’adattamento delle cure sono oggi la 
condizione basilare dell’esercizio della professione 
infermieristica.
Il domicilio che rappresenta per la persona assistita 
il luogo sicuro ove permanere anche nella malattia 
è tale se gli infermieri e le infermiere sanno appli-
care standard di lavoro assistenziale aggiornati alle 
migliori evidenze in ambito clinico. La compren-
sione della peculiarità famigliare e domestica rende 
spesso necessario adottare pratiche relazionali 
avanzate, forme di regolazione delle attività, 
negoziazioni e tecniche comunicative specifiche. 
Si tratta di un percorso formativo orientato allo 
sviluppo di competenze cliniche infermieristiche 
tipiche dei luoghi di cura domiciliari e affini.
Il percorso formativo è articolato in 3 moduli e 
permette di acquisire 10 ECTS.

CAS Case  
Management

15 ECTS

CAS Continuità 
delle cure nei 
luoghi di vita

10 ECTS

Modulo
Ruolo IFeC con 
stage

5 ECTS

Lavoro di
Diploma

5 ECTS

DAS Infermiere di  
famiglia e di 
comunità

L’impegno globale 
richiesto allo studente
corrisponde a
35 ECTS 



Formazione a distanza 
Pratiche di attivazione delle persone fragili nei 
loro contesti di vita
I moduli sono frequentabili anche singolarmente.

Modulo 1 Pratiche di attivazione delle persone 
sane o malate: percorsi educativi svolti dagli 
infermieri 
Obiettivi:
 ◆ Definire i principi dell’educazione terapeutica
 ◆ Analizzare le metodologie e gli strumenti utili 

per formulare una diagnosi educativa
 ◆ Analizzare le tappe per la progettazione e 

l’attuazione di un progetto di educazione tera-
peutica, documentandone i principi e i criteri

 ◆ Analizzare i principi e le metodologie di valuta-
zione dell’intervento educativo

 ◆ Analizzare le dinamiche comunicative e relazio-
nali per sostenere l’utente e la sua famiglia nel 
loro processo educativo terapeutico

Modulo 2 Pratiche di attivazione delle persone 
malate: Self Care
Obiettivi:
 ◆ Definire i principi del Self Care
 ◆ Conoscere i principali strumenti per la valuta-

zione del Self Care

Modulo 3 Costruzione di reti a supporto delle 
persone con necessità sanitarie al proprio 
domicilio 
Obiettivi:
 ◆ Fornire gli elementi costitutivi per la costru-

zione delle reti
 ◆ Aumentare le competenze di utilizzo del geno-

gramma, dell’ecogramma e del sociogramma
 ◆ Individuare fattori favorenti e ostacolanti alla 

costruzione delle reti

Formazioni su misura
Dal 2015 svolgiamo presso gli spitex del Cantone 
eventi formativi costruiti su misura dei servizi. 
Hanno il privilegio di accogliere pienamente le 
necessità dei luoghi di lavori, di adempiere alle 
esigenze organizzative e turnistiche del perso-

nale di cura. Sono svolte in loco presso i servizi ma 
se necessario si possono organizzare nelle sedi 
SUPSI. 

A titolo esemplificativo due esperienze:
 ◆ RAGIO_Cli: un percorso rivolto a infermieri 

e alle équipe degli spitex. Sviluppa la pratica 
di individuazione dei problemi della persona 
assistita e dei famigliari secondo una logica 
globale (somatica, sociale, psicologica, organiz-
zativa). Viene realizzata sviluppando la pratica 
di discussione di casi, di analisi di case report, di 
tecniche di briefing e debriefing e di microle-
zioni.

 ◆ VALU_cli: è un percorso rivolto a infermieri 
degli spitex. Sviluppa la pratica dell’assessment 
(secondo un approccio globale- somatico, 
sociale, psicologico e organizzativo) in situa-
zione di cura (esclusa la valutazione InterRAI). 
Pone al centro il processo infermieristico e 
affronta metodologie di sviluppo della pianifica-
zione quali: definizione dei problemi, definizioni 
degli obiettivi, tecniche e metodiche specifiche 
di comunicazione.

Responsabili di area
 ◆ Cesarina Prandi, Professore in Teoria e prassi delle 

relazioni di cura SUPSI, esperta nei progetti di 
territorio e assistenza domiciliare

 ◆ Sabrina Revolon, Docente- professionista SUPSI, 
DAS Gestione, esperta clinica gerontologia e 
geriatria, esperta in conduzione di progetti

Team didattico
 ◆ Elisa Sberna, Infermiera MSc esperta clinica IFeC, 

Infermiera Legame ACD
 ◆ Alessandra Viganò, Farmacista, Infermiera MSc, 

Direttrice sanitaria di ALVAD
 ◆ Barbara Masotti, Phd, Sociologa, Docente-

ricercatrice del Centro competenze anziani del 
Dipartimento ecnonomia aziendale, sanità e 
sociale SUPSI
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www.supsi.ch/fc-sanita

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,  
sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 24
deass.sociale.fc@supsi.ch
deass.sanita.fc@supsi.ch


