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ASSISTENZA 
INFERMIERISTI

CA

PREVENTIVA 
CURATIVA 
PALLIATIVA 

RIABILITATIVA

NATURA
tecnica 

relazionale  
educativa

Identità professionale
Sapere Disciplinare

• DM 739/1994 e Legge 42/1999

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell'infermiere.

(GU Serie Generale n.6 del 09-01-1995)

• Ordinamento Didattico (Determinazione Classi di 
Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, 
Formazione post-base mediante Master I-II Livello)

• Codice Deontologico (ultima versione 2009)
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Implicazioni L. 3/2018 
in ambito comunicativo

• Informazione coerente con FINALITÀ INTERNE ed 
ESTERNE alla professione

• Piano Sanitario Nazionale (2008) definisce la 
COMUNICAZIONE come strumento necessario e 
determinante per il raggiungimento degli obiettivi  

• Da Collegi IPASVI a Ordini delle Professioni 
Infermieristiche (OPI) 

• Enti Sussidiari dello Stato

• Comunicazione omogenea e completa a valenza 
ISTITUZIONALE (anche dal punto di vista etico-deontologico)

CAMBIAMENTO FORMALE e SOSTANZIALE
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Differenze semantiche

• COMUNICAZIONE SANITARIA
• Orientata alla collettività incentrata sui servizi, sulle prestazioni e 

sulla comunicazione di crisi e di emergenza

• Presuppone conoscenza che la comunità deve avere degli aspetti 
che caratterizzano la professione infermieristica

• Contrasta la generalizzazione che ingenera fraintendimenti e 
danneggia il rapporto infermiere –cittadino

• COMUNICAZIONE PER LA SALUTE 
• fattori che influiscono sulla salute (determinanti di salute) distinti in 

ambientali, sociali, economici, relativi agli stili di vita e all’accesso ai 
servizi

• Prerogativa di appeal ed engagement del cittadino per naturale 
vicinanza con la professione infermieristica
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CITTADINI

ISTITUZIONI

SISTEMA 
MEDIA

Comunicare = far circolare, all’interno della comunità,
informazioni sui problemi socialmente rilevanti e inerenti la
salute, attivando

FLUSSI DI INTERAZIONE

INFORMARE

MOTIVARE

INFLUENZA
RE

FNOPI & OPI Provinciali
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FNOPI & OPI Provinciali

COMUNICAZIONE verso CITTADINI – UTENTI

Centralità degli STILI DI VITA nel determinare lo stato di salute e di 
benessere 

Approccio alla promozione della salute (risultato di ricerca socio-
sanitaria, azioni politiche e programmi di educazione)

Accurata, accessibile, equilibrata, attenta alla cultura di riferimento,
basata su evidenze, estendibile, riproducibile, affidabile, tempestiva,
comprensibile…

Adattabile ai diversi MEZZI – STRUMENTI di divulgazione delle
informazioni

• Comunicazione classica

• Comunicazione dinamica (social web world)

• FEEDBACK
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FNOPI & OPI Provinciali

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE

PRE-TEST 
MESSAGGIO

DIFFUSIONE 
MESSAGGIO

VALUTAZIONE 
OUTCOME

CAPITALIZZAZIONE 
RIPROGETTAZIONE

1) Individuare DESTINATARI

2) Pianificare 

• OBIETTIVI

• STILI COMUNICATIVI

• MATERIALI e METODI

• CANALI

LANCIO PILOTA

CAMPIONE TARGET

MISURAZIONE ESITO

MONITORAGGIO
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FNOPI & OPI Provinciali
La circolarità della comunicazione realizzata da FNOPI/OPI 

parte dal fatto che essa stessa è 

EMITTENTE DEL MESSAGGIO

(primo comunicante che formula un messaggio verbale e/o gestuale 
e/o istituzionale)

L’interlocutore risponde realizzando la circolarità necessaria 
affinché la comunicazione sia efficace

Quali necessità

Assertività, empatia, linguaggio di precisione, feedback 

ESPRESSIONE DI VALORE 

accettazione, comprensione, condivisione

,CONDIVISIONE DI CANALE COMUNICATIVO TRA INTERLOCUTORI
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Presupposti per la comunicazione 
istituzionale

La pianificazione strategica                                              della 
comunicazione dipende da

• obiettivo del messaggio comunicativo 

• variabilità degli stakeholder

• disponibilità economiche

• risorse umane e competenze tecniche richieste dall’uso dei 
diversi mezzi

• dalle consuetudini dei riceventi (conoscenza ed engagement 
del target)

• dai tempi (es. crisis management)

• dalla consapevolezza di infungibilità degli strumenti

Barbara Mangiacavalli – Dario Cremonesi
14



Barbara Mangiacavalli – Dario Cremonesi
15



https://www.youtube.com/watch?v=ANkJyn_uVqY
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