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Si celebra il 21 novembre la Giornata dell’Assistente sanitario, in occasione dell’anniversario della 

sottoscrizione della Carta di Ottawa1 da parte di tutti gli Stati appartenenti all’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, in cui veniva definito il concetto di Promozione della Salute quale “processo che consente alle 

popolazioni di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e quindi di migliorarla”. 

L’International Union for Health Promotion and Education 2 afferma che una pratica efficace in promozione 

della salute è basata sullo sviluppo ed il rafforzamento di core competence dei professionisti che se ne 

occupano. Col suo Progetto ComHP, ha definito gli standard di tali competenze professionali, oltre che un 

sistema di accreditamento per la pratica di promozione della salute, dell’istruzione e della formazione per un 

miglioramento della Public Health in Europa. Tra le tante professioni sanitarie italiane, l’Assistente sanitario 

è stato individuato come l’unica figura accreditabile tra le professioni sanitarie italiane, preso atto del suo 

curriculum formativo fortemente orientato e specifico su tali temi3. 

L’Assistente sanitario, con le sue competenze nella prevenzione, educazione e promozione della salute45, 

esprime una professionalità flessibile e trasversale rispetto ai diversi ambiti di intervento e attività ben 

adattandosi alle varie situazioni organizzative. Il suo focus professionale è cercare con le sue azioni di 

mantenere sane le persone sane. Infatti è la professione per cui la salute della comunità è l’obiettivo da 

raggiungere, attraverso le azioni sui singoli e sui gruppi6. 

 

L’assistente sanitario in Europa e a livello internazionale 

L’Assistente sanitario ha dei corrispettivi in tutti i Paesi europei, negli USA, in Canada, in America Latina, in 

Australia7. Le varie nazioni hanno sviluppato percorsi formativi differenti nella formazione dei professionisti 

di Public Health, differenziandosi secondo la cultura e le politiche locali: in Gran Bretagna sono presenti gli 

Health Visitors; in Danimarca gli Sundhedsplejerske; in Canada e in Australia i Community Health Nurses, in 

Brasile gli Agentes comunitarios de saude; in Grecia esiste un corso universitario quadriennale in Public and 

Community Health che forma una figura molto simile all’Assistente sanitario. Inoltre, in Gran Bretagna sono 

formati anche specialisti in promozione della salute (Health Promoter), con un itinerario formativo 

aggiuntivo a differenti professioni sanitarie di base. Il loro ruolo varia dall’approccio personale con i singoli  
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in Annali di Igiene 2014; 26 (Suppl. 1):77-144: Sezione Poster e abstract 
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fino alla produzione di politiche strategiche per la promozione della salute, o alla progettazione e alla 

valutazione degli interventi riguardo diversi bisogni di salute di varie comunità8. 

Il nostro Paese ha fatto scelte precise per la formazione di un professionista che già con la laurea triennale 

(bachelor), integrasse competenze preventive, educative e di promozione alla salute (p.e. counseling, 

progettazione di interventi educativi, marketing, ecc.) con abilità pratiche e tecniche specifiche (p.e. 

vaccinazioni, spirometrie, ecc.). Queste caratteristiche rendono gli Assistenti sanitari italiani particolarmente 

flessibili e appropriati per le reali necessità operative delle Aziende sanitarie pubbliche o private, nel 

prendersi carico di piccole e grandi comunità nei loro bisogni integrati nei luoghi di vita e di lavoro. 

La sfida che si pone per il prossimo futuro è sviluppare e garantire nel nostro Paese, che questi ambiti di 

azione non siano generalizzati e superficialmente trattati anche da professioni estranee a questi temi, in 

quanto facenti parte di una specifica specializzazione, che la formazione dell’Assistente sanitario garantisce 

fin dalla triennale. 

Se è vero che la Salute debba essere difesa da tutti come un investimento di sviluppo di una società, bisogna 

anche riconoscere che occorre creare una cultura etica di rispetto di ambiti specialistici propri tra le 

professioni sanitarie, per cui una formazione accurata e orientata è evidentemente necessaria. 
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