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L’ecografia viene distinta in:

- Diagnostica

- Interventistica

Limite tra competenze 

mediche e 

infermieristiche?

Ecografia infermieri, 

terra di confine o 

supporto all’assistenza 

infermieristica? 



L’ecografia quale tecnica di indagine

tomografica viene distinta in 

Diagnostica 

 Ecografia medica che

permette di

implementare un iter

diagnostico

Interventistica/(operativa)

 Ecografia infermieristica che

funge da supporto alla pratica

assistenziale qualificandola e

rendendola più sicura

 Competenza specialistica

dell’infermiere con adeguata

formazione, chiamato a svolgere

le proprie funzioni assistenziali

avvalendosi delle più efficaci

risorse tecniche disponibili



Codice deontologico dell’infermiere
approvato dal Consiglio Nazionale FNOPI il 13 aprile 2019 

Articolo 10 

L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla

comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio

e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata

sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità

e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad

attività di formazione ed adempie agli obblighi derivanti dal

programma di Educazione Continua in Medicina.



L’ecografia applicata all’assistenza infermieristica

viene sostenuta dalla letteratura in quanto capace di

apportare numerosi benefici come:

• La riduzione dei tempi di attesa

• La diminuzione di complicanze

• Migliori risposte procedurali e assistenziali

• Aumento della soddisfazione dell’utente

Nurse24+it

Ecografia infermieristica, parte 

integrante del processo di cura

Pubblicato il 17.02.17 di Francesca 

Gianfrancesco Aggiornato il 

18.04.19

https://www.nurse24.it/component/com_izeosauthors/id,8/view,authordetails


Applicazione dell’ecografia all’assistenza infermieristica

con finalità operativo-assistenziale

 Valutazione degli accessi vascolari e reperimento degli stessi

 Inserimento di cateteri venosi centrali ad accesso periferico 

(PICC)

 Valutazione del ristagno vescicale

 Determinazione del corretto posizionamento del sondino naso 

gastrico

 Valutazione di edema polmonare

 Individuazione di liquido libero in addome



Competenze infermieristiche 

 L’infermiere è il professionista sanitario responsabile 

dell’assistenza infermieristica

 In diverse circostanze viene richiesto all’infermiere di 

fornire prestazioni di alta complessità e responsabilità:

 Presa in carico dei pazienti afferenti al triage per

l’attribuzione di un codice di priorità

 Assistenza al politraumatizzato

 Cateterismo venoso centrale da accesso periferico 



Competenze avanzate, specialistiche, 

esperte 
 definizione di competenza avanzata/specialistica/esperta?

 L'attuale sistema formativo probabilmente è troppo rigido rispetto alle

reali esigenze che arrivano dai bisogni dei pazienti e delle

organizzazioni, che richiedono evoluzioni dinamiche e anche veloci

delle competenze all’interno delle professioni e tra professioni.

 riconoscimento di questa competenza: deve essere legato ad un

avanzamento economico, di carriera, di altro tipo (orari diversi, più

flessibilità…)?

La novità dell'attuale dibattito è il tentativo di promuovere il riconoscimento di competenze cliniche 
per tenere in reparto ed a contatto con i pazienti gli infermieri esperti.



Competenze avanzate e 

competenze specialistiche

Competenze avanzate 

 consistono nel porre in essere atti
meramente tecnici, spesso
tecnico manuali

 Attività settoriali

Professionista esperto 

(percorsi formativi complementari 
regionali)

Competenze specialistiche 

 sono relative a processi di ampio
respiro che permettono una
globale presa in carico dei
problemi complessivi dei processi
e delle attività

Professionista specialista

(master post laurea) 



Riconoscimento della funzione 

specialistica

Legge 1 febbraio 2006, n 43 

«Disposizioni in materia di 

professioni infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico 

sanitarie e della prevenzione e 

delega al governo per l’istituzione 

dei relativi ordini professionali»

• Professionisti con titolo di laurea o equipollente

• Professionisti coordinatori in possesso del master di I livello 

nelle funzioni manageriali

• Professionisti specialistici in possesso del master di I livello nelle 

funzioni specialistiche

• Professionisti dirigenti 

Benci L., Le competenze avanzate e la cabina di regia: riflessioni giuridiche, 

www.lucabenci.it, 20 gennaio 2014

http://www.lucabenci.it/


Criteri e limiti all’esercizio 

professionale 

Legge 26 febbraio 1999, n 42 

«Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie"

Articolo 1, comma 2 recita:

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professionisti sanitarie di

cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti

ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti

didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione-post base

nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste

per le professioni mediche e per le altre professioni di ruolo sanitario per

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto

reciproco delle specifiche competenze professionali.



Criteri e limiti all’esercizio 

professionale 

Legge 26 febbraio 1999, n 42 

«Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie"

Definisce il campo proprio di attività e di responsabilità delle 

professioni sanitarie che poggia su tre criteri guida:

1. Profilo professionale

2. Codice deontologico

3. Formazione di base e post base 

e su due criteri limite:

1. Competenze previste per i medici

2. Competenze previste per gli altri professionisti sanitari 





Tema C

Revisione dell’assetto formativo infermieristico in risposta all’emergente 

fabbisogno formativo di base e specialistico



Questo è l’inizio
Buon corso !


