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Focus dell’intervento

Rispetto all’architettura attuale quali scenari si 
potrebbero ipotizzare

• Laurea di base  triennale o quadriennale ?

• Formazione specialistica post base da quali 
bisogni delle organizzazioni e degli infermieri 
nasce ?

• Laurea magistrale per una infermieristica più 
colta o per «specializzare» ?



Architettura formativa attuale 

Corso di Laurea Magistrale 

(2 anni-120 CFU)  

Corso triennale di Infermieristica 

(3 anni-180 CFU)  

Corso di Perfezionamento
Master di 1° livello

(min 60 CFU)

Master di 2° livello

(min 60 CFU)
Dottorato  3 anni



Nazione Durata formazione  
abilitante /anni

Regno Unito 4

Spagna 4

Finlandia 3.5 - 4

Irlanda 4

Norvegia 3

Portogallo 3

Italia 3

5600 ore /180 = 1 CFU 31 ore 

Laurea di Infermieristica abilitante   triennale 
o quadriennale ?



Durata della formazione abilitante:  pro e contro 

Corso triennale di Infermieristica 

(3 anni-180 CFU)  

+ 4° anno ? o 3,5 anni ? 

Pro Contro 

più tempo studio sostenibilità per studenti e famiglie 

aumentare tirocini al 3°-4° anno rischio di allontanamento
«dal letto del malato»

esperienze transizione a  contesti 
nuovi 

spinte al scivolamento di attività
assistenziali agli OSS

spinte di altre professioni sostenibilità costi  



2. Formazione specialistica post base 
da quali bisogni delle organizzazioni e 

degli infermieri nasce ?



Quali sono i bisogni di competenza specialistica 
percepiti dagli  infermieri (139)

Problemi  (258) Casi %

Clinical assessment di casi complessi 
Valutare segni e sintomi di un peggioramento
Interpretare parametri clinici

161 62 

Lesioni da decubito 33 12.8

Tecniche e  gestione dei presidi (es.respiratori) 73 28.3

Gestione cateteri venosi 43 16.6

Organizzazione e burocrazia 22 8.5

Educazione/relazione/etica 11 4.3

Continuità assistenziale 5 1.9



Gli stessi  infermieri quali competenze si attendono 
da un collega «specialista» 

• Cliniche: molto esperto nella gestione di 
pazienti e presidi complessi («occhio 
clinico- capacità sorveglianza»)

• Competenze organizzative , guidare i 
colleghi, pianificare le attività e le 
risorse, conoscere percorsi e protocolli 
di integrazione tra servizi 

• Essere leader , organizzare momenti di 
briefing e debriefing ad inizio turno, 
appianare i conflitti, fornire feedback  

• Identificare bisogni formativi, trasferire  
evidenze scientifiche, organizzare corsi, 
motivare al miglioramento 
dell’assistenza  

• Offrire consulenza ai colleghi 

Documenti europei 

• Pratica clinica 

• Ricerca 

• Formazione 

• Leadership

• Collaborazione 

• Consulenza 



Analisi dell’offerta formativa post laurea in Italia 
aa 2015/16

• Rilevata in 96 università di cui 10 telematiche 

• 41 di queste hanno attivato CLI Infermieristica

• 7 delle 10 università telematiche offrono 
master o perfezionamenti per infermieri 

182 master
1 livello 

8 master 
2°livello 

29 corsi di 
perfezionamento 

29 in forma 
telematica 



Offerta master clinici aa 2015-16
Aree Master Corsi Perfez. 

Area Critica 22 2

Sala operatoria 17 2

Oncologia e cure palliative e gestione del dolore 13 1

Wound care 10 1

Sanità pubblica 10 1

Rischio clinico Sicurezza del Paziente 8 3

Accessi vascolari 7 1

Salute Mentale- psichiatria 5

Tecniche ecografiche e endoscopiche  5 1

Medicine non convenzionali e cure 
complementari  - agopuntura

5 2

Pediatria e infermieristica neonatale 5 1

Case Manager 5

Enterostomista 4

Assistenza inf.ca in ortopedia e traumatologia 3

Coordinamento donazione e trapianto d’organi  2

Breast nurse  2



Altre tipologie di master offerti aa 2015-2016  

Area Organizzativo-manageriale 

Master Coordinamento 34 3

Lean health care management –
Management sanitario

6

Aree metodologiche 

Infermieristica Forense- Bioetica 
10 1

Ricerca-EBN –
7 5

Formazione 4 3

Telemedicina  Global Health e medicina 
transfrontaliera

3 1



Laurea magistrale per una infermieristica più colta o per «specializzare» ?

Corso di Laurea Magistrale 

(2 anni-120 CFU)  

Corso triennale di Infermieristica 

(3 anni-180 CFU)  

Laureati 
magistrali 
a 
24-25 anni

Cultura disciplinare 
avanzata e metodologie 

trasversali 

Contenitore di indirizzi 
specialistici


