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Siete persone speciali, siete sempre presenti e
premurosi nei confronti degli ammalati e parenti.
Un grazie di cuore per quello che fate.
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dedico il mio editoriale al progetto
“A colloquio con la cittadinanza” che la
Redazione sta promuovendo nella nostra Provincia.
Siamo già stati oltre che a Pavia, anche a Voghera, Vigevano e Broni, riscuotendo molta partecipazione e attenzione non solo da parte di Colleghi
Infermieri, ma anche dei Cittadini.
Durante gli incontri i Colleghi, hanno
avuto modo di portare la propria esperienza locale e inoltre, è stata l’occasione per conoscere e farci conoscere
dalle Associazioni attive sul territorio,
molto attente ai bisogni della cittadinanza
Nell’organizzazione di questi incontri,
oltre a presentare la rivista “Infermiere
a Pavia” e chiedere ad alcuni Colleghi
del posto la disponibilità a raccontare
la loro esperienza professionale ed
umana, coinvolgiamo anche il Comune, proprio perché riteniamo che possa essere un interlocutore privilegiato
tra le Istituzioni, un protagonista fondamentale nell’ erogazione di servizi ai
Cittadini, attento e sicuramente a conoscenza di bisogni e problemi della
propria popolazione.
Questo progetto è nato dalla sinergia
tra Consiglio Direttivo e Comitato di

Redazione, che hanno sentito forte il
bisogno di offrire una presenza concreta a tutti i Colleghi della Provincia.
Presenza non solo “cartacea” ma attiva e reale, in luoghi e realtà operative,
penalizzate dalla distanza con il capoluogo.
L’orientamento verso i Cittadini invece,
ha consentito all’infermiere, di essere
conosciuto non solo come professionista al “letto del malato”, ma nelle sue
variegate competenze.
Il prossimo incontro “A colloquio con la
cittadinanza”, si terrà a Varzi nel mese
di settembre.
Con questa lettera/editoriale, Ci rivolgiamo a Te, caro Collega, chiedendoti
se sei disponibile ad aiutarci ad organizzare presso la tua Struttura, il tuo
Comune di residenza, un luogo a te
caro come una biblioteca, un centro di
aggregazione, un incontro dove parlare alla Cittadinanza di Infermieri e Infermieristica.
Contattaci e lasciati Coinvolgere, saremo lieti e disponibili ad un incontro,
per confrontarci in merito al progetto.
La Redazione vi aspetta.
Emanuela Cattaneo
manuela.cattaneo@fsm.it
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Infermiere a Pavia

Dialisi polmonare

* Luigi Curia

RIASSUNTO
Il sempre maggiore numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva con gravi insufficienze respiratorie sta portando parecchi
ospedali ad avvicinarsi a tecniche sempre
più innovative e specializza nel settore.
Una di queste nuove tecniche è un sistema
extracorporeo per pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta ipercapnica.

ABSTRACT
The increasing number of patients admitted to the ICU with severe respiratory failure is leading several hospitals to approach
more and more innovative techniques and
specializes in the field. One of these new
techniques is an extracorporeal system for
patients with acute hypercapnic respiratory
failure.

Il sempre maggiore numero di pazienti
ricoverati in terapia intensiva con gravi
insufficienze respiratorie sta portando
parecchi ospedali ad avvicinarsi a tecniche
sempre più innovative e specializza nel
settore. Una di queste nuove tecniche
e basata sulla rimozione della CO2 dal
sangue. Le patologie polmonari sono una
delle maggiori cause di morte nei paesi
sviluppati, per questo già in passato
soprattutto nei casi neonatali si è pensato
di intervenire sul paziente rimuovendo la
CO2. Quando il sistema respiratorio non
funziona in maniera adeguata si parla di
Insufficienza respiratoria (IR) della quale
esistono varie forme ARDS (sindrome da di
stress respiratorio), ALI (danno polmonare
acuto), BPCO (bronco pneumopatia
cronica
ostruttiva).
La
ventilazione
meccanica comunemente usata nei casi di
IR, è però provato che per pazienti critici
causa ulteriori traumi e lesioni ai polmoni.
Da qui l’idea di supportare il paziente con
un circuito extracorporeo avente lo scopo
primario di eliminare la CO2 dal corpo
e fornire un supporto respiratorio senza
danni ai polmoni. La prima tecnica utilizzata
è l’ECMO (ossigenazione extracorporea a
membrana). Ma questa tecnica di grande
potenzialità è altamente invasiva, richiede
un’equipe di medici specializzati e ancora
oggi è limitata a pochi centri ospedalieri
e soprattutto a pazienti gravissimi che
rispondono a dei protocolli pre-impostati.
La decapneizzazione rappresenta un livello
intermedio tra ventilazione polmonare e
ECMO. E’ una tecnica meno invasiva con
la quale è possibile rimuovere la CO2nel
sangue senza causare danni al paziente.
Attualmente in commercio sono disponibili
diversi sistemi di decapneizzazione. La
speranza per il futuro è quella di arrivare
a poter utilizzare questo tipo di trattamento
non più solo in terapia intensiva, ma farlo
diventare una sorta di dialisi renale da
poter essere eseguita in day hospital.

RIMOZIONE DELLA CO2:
INTRODUZIONE ALL’IPERCAPNIA
Per ipercapnia si intende l’aumento della
quantità di anidride carbonica presente
nel sangue. Questo fenomeno si verifica
nei casi in cui, per processi patologici di
svariata natura, vengono ostacolati gli
scambi gassosi tra l’aria e il sangue a

livello del tessuto polmonare. L’organismo
reagisce a questa condizione, e la
contrasta, aumentando la frequenza degli
atti respiratori: questo meccanismo di
controllo della concentrazione dell’anidride
carbonica nel sangue si attiva attraverso una
stimolazione del centro respiratorio quando
questo meccanismo di compenso viene
superato, l’accumulo di anidride carbonica
esercita un effetto depressivo sul sistema
nervoso centrale, con cefalea, confusione
e coma. Una ipercapnia si osserva
costantemente negli stati di insufficienza
respiratoria. La somministrazione di
ossigeno può aggravare ulteriormente il
quadro, stimolando una riduzione ulteriore
della frequenza degli atti respiratori.
Patologie che generano ipercapnia sono
l’asma e la bronco pneumopatia cronica
ostruttiva e anche alcune patologie
ostruttive delle vie aeree come embolia
polmonare, edema e polmoniti. L’organismo
risponde creando una sorta di compenso
attraverso l’aumento dei bicarbonati nel
sangue, correggendo l’acidosi di base
e raggiungendo il cosiddetto stato di
ipercapnia cronica compensata. Tale
meccanismo compensatorio è efficace solo
fino a quando il rene riesce a riassorbire
gli ioni bicarbonato HCO3- ma può, dopo
un po’ di tempo, diventare insufficiente
e, comunque, è di scarsa efficacia se
l’ipercapnia si instaura rapidamente.
RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI
ANIDRIDE CARBONICA (ECCO2R)
L’ insufficienza respiratoria acuta è uno
dei motivi che più comunemente porta il
paziente ad essere ricoverato in un reparto
di terapia intensiva. La maggior parte di
questi pazienti può essere trattato con
successo con ventilazione meccanica non
invasiva o invasiva. Purtroppo, una piccola
ma significativa percentuale di pazienti
presenta o sviluppa lesioni polmonari acute
o sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS), la cui mortalità e la morbilità
restano elevati nonostante i miglioramenti
delle qualità nelle cure intensive. La
percentuale di mortalità riportata varia tra
il 34%e il 58%. Nel 2008 l’Istituto Superiore
di sanità e di eccellenza clinica (NICE) ha
pubblicato le linee guida su “la rimozione
extracorporea del biossido di carbonio
nella membrana artero-venosa”, da allora
ci sono stati un certo numero di studi e
alcuni significativi progressi tecnologici che
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Figura 1
hanno visto l’introduzione in commercio
di sistemi VV-ECCO2R. tale sistema
ECCO2R si riferisce al processo per cui
un circuito extracorporeo è utilizzato per
lo scopo primario di eliminare CO2 dal
corpo, fornendo così un supporto parziale
respiratorio. Inserire figura1
DECAPNEIZZAZIONE
La tecnica di decapneizzazione rappresenta
un livello terapeutico intermedio tra la
ventilazione meccanica invasiva e la
ECMO, per la sua complessità clinica e
gestionale ancora oggi è concentrata in un
numero estremamente circoscritto di Centri
con esperienza specifica. E’ una tecnica
mediante la quale, con una procedura
sovrapponibile alle tecniche di depurazione
renale in uso in tutte le terapie intensive e
quindi significativamente meno invasiva,
è possibile ridurre la quota di CO2 nel
sangue; i vantaggi della decapneizzazione
sono rappresentati dalla presenza di un
basso flusso ematico (il sistema tratta fino
a 500 ml di sangue al minuto), la necessità
di cateteri co-assiali e di basse dosi di
eparina.
Questi sistemi, nonostante non siano in
grado di correggere ipossiemie severe,
consentono una riduzione significativa
delle quantità di volume e pressione
applicati dal ventilatore consentendo la
minimizzazione del VILI (danno polmonare
indotto dal ventilatore) senza scompenso
emodinamico, comportando un minor
rischio di ischemia, minori effetti collaterali,
maggiore semplicità di utilizzo, ridotto
tempo di apprendimento della gestione
dell’apparecchiatura da parte del personale
medico ed infermieristico. Si può quindi
affermare che la decapneizzazione è un
semplice sistema veno-venoso a basso
flusso ematico che , grazie alla presenza di
un ossigenatore e di un emo filtro consente

la rimozione extracorporea da 20 a 35%
di anidride carbonica (CO2), senza che il
paziente corra alcun rischio. Il prelievo e la
re-infusione del sangue trattato avvengono
tramite un unico catetere a doppio lume
che viene inserito nella vena femorale o
giugulare; questo consente una minore
invasività rispetto al by-pass artero-venoso.
Tale procedimento, nei pazienti con
insufficienza respiratoria acuta, permette di
ridurre l’ipercapnia, e protegge il polmone
mediante la riduzione della pressione di
ventilazione. Il sangue tramite una pompa
sangue viene convogliato dal paziente al
filtro per la decapneizzazione dove viene
introdotto O2 al flusso e successivamente
avviato all’emo filtro per poi essere
restituito al paziente.
Funzionamento del sistema di
decapneizzazione
Il catetere a due lumi inserito nella vena
femorale aspira il sangue da aperture

laterali poste a qualche centimetro
dall’estremità. Il sangue, spinto dalla
Pompa 1 entra nel Decapneizzatore ove
viene rimossa la CO2. Il sangue passa
successivamente attraverso l’Emo filtro
che separa parte dell’acqua plasmatica;
questa, grazie alla Pompa 2, viene reimmessa a monte del Decapneizzatore.
L’acqua plasmatica prelevata dall’Emo
filtro diluisce il sangue all’interno del
Decapneizzatore migliorando l’efficacia di
estrazione di CO2; la diluizione permette
di ridurre il dosaggio di anticoagulante
mentre la resistenza prodotta dall’Emo filtro
impedisce il passaggio diretto dell’Ossigeno
nel sangue evitando la formazione di bolle,
permettendo una maggiore sicurezza,
della biocompatibilità e della semplicità
di utilizzo Infine, uscito dall’Emo filtro il
sangue depurato è restituito al paziente
attraverso l’apertura posta all’estremità del
catetere.
Figura 2
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Vantaggi del sistema di
decapneizzazione:
 singolo accesso percutaneo con catetere
doppio lume
 circuito veno-venoso
 basso flusso ematico (il sistema tratta
circa 350 ml di sangue al minuto)
 riduzione dello stress da ventilazione
meccanica forzata
 nessun scompenso emodinamico
 nessun rischio di ischemia
 minimi effetti collaterali
 facilità di utilizzo
 ridotto tempo di apprendimento della
gestione dell’apparecchiatura da partedel
personale medico ed infermieristico, non
è richiesto personale specializzato
CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
L’ECMO è una tecnica con grandi
potenzialità clinica anche se fino ad oggi è
stata utilizzata con grosse limitazioni.
Infatti, i pazienti che ne avrebbero bisogno
sono un numero molto più consistente
rispetto a quelli che vengono effettivamente
trattati con tale metodica in quanto solo pochi
ospedali sono dotati dell’apparecchio che
richiede peraltro un percorso assistenziale
altamente specializzato. Questa una
tecnica ha purtroppo lo svantaggio di avere
costi gestionali molto elevati e il protocollo
di selezione dei pazienti è molto rigido,

Infermiere a Pavia

ne consegue che solo pochissimi pazienti
con caratteristiche patologiche specifiche
e condizioni di salute gravissime possono
essere sottoposti a questo trattamento.
La tecnica della decapneizzazione non
sostituisce l’ECMO. Si tratta di una
tecnica differente, con l’obiettivo di avere
un’alternativa alla ventilazione meccanica
attraverso la rimozione parziale di CO2
ed è utilizzabile dove l’ECMO non viene
applicato a causa dei criteri di selezione
troppo rigidi. È fondamentale ricordare che
un trattamento precoce di decpneizzazione
può evitare il peggioramento della
patologia polmonare ed evitare così una
circostanza tale da essere trattata con
metodica ECMO. Il futuro ideale è quello
che vede la decapneizzazione una tecnica
ambulatoriale, utilizzabile in medicina
interna e non più solo in rianimazione, per
permettere ai pazienti di poter eseguire la
metodica in day hospital, senza anestesia,
come un percorso di “dialisi polmonare”,
al fine di migliorare le qualità di vita degli
assistiti.

L’autore
* Infermiere
Divisione di Riabilitazione Pneumologica
Fondazione S. Maugeri Pavia
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Resilienza e benessere
psicofisico
Strategie per gestire
le sfide della vita
“Ciò che non lo uccide lo rende più forte”
(Friedrich Nietzsche)
* Silvia Giudici

“Il fascino del viaggio interiore, un mondo scoperto
tardivamente. Quante risorse serbo!
Ora, consapevole, ritorno rinvigorita”
(S.G.)

RIASSUNTO
Resilienza è un termine derivato dalla
scienza dei materiali e indica la proprietà
che alcuni elementi hanno di conservare
la propria struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere stati sottoposti
a schiacciamento o deformazione. In psicologia connota proprio la capacità delle
persone di far fronte agli eventi stressanti
o traumatici e di riorganizzare in maniera
positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà.
Le persone con un alto livello di resilienza riescono a fronteggiare efficacemente
le contrarietà, a dare nuovo slancio alla
propria esistenza e perfino a raggiungere
mete importanti. L’esposizione alle avversità sembra rafforzarle piuttosto che indebolirle. Esse tendenzialmente sono ottimiste,
flessibili e creative; sanno lavorare in gruppo e fanno facilmente tesoro delle proprie
e delle altrui esperienze. Bisogna concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto
all’esperienza, ai vissuti e, soprattutto, al
modificarsi dei meccanismi mentali che la
sottendono. Ma quali sono le persone che
meglio riescono a fronteggiare le contrarietà della vita? Quali sono i fattori protettivi
che contribuiscono a sviluppare la resilienza e a mantenerla inossidabile nel tempo?
Impariamo a gestire lo stress e le avversità
della vita sia in ambito personale che professionale.

ABSTRACT
Resilience is a term derived from the materials science and indicates the property
that some elements have to maintain their
structure or to regain its original shape after being subjected to crushing or deformation. In psychology connotes precisely the
ability of people to cope with stressful or
traumatic events and positively reorganize
their lives face of difficulties. People with a
high level of resiliency can effectively deal
with the opposition, to give new impetus to
their existence and even to reach important goals. Exposure to adversity seems to
strengthen rather than weaken them. They
tend to be optimistic, flexible and creative;
they know how to work in groups and easily
make treasure of their own and others’ experiences. We must conceive of resilience
as a psychic function that changes over
time in relation to the experience, to experiences and, above all, to changes in the
mental mechanisms that underlie. But what
are the people who can best cope with the
adversities of life? What are the protective
factors that help build resilience and steel
to keep it in time? We must learn to cope
with stress and adversity of life both at personal and professional context.

Fin dalle epoche più remote, gli esseri umani si sono distinti per la capacità di
sopravvivere a disastri naturali, guerre, e
a ogni sorta di carestia o malattia. Ciò è
stato possibile perché l’uomo è “programmato” per resistere alle sventure, superarle, e convivere con lo stress, al punto che
si potrebbe dire che l’abilità di combattere
e rialzarsi più forti di prima (piuttosto che
la fragilità) è la regola del mondo umano.
La resilienza è in altri termini la capacità di
auto-ripararsi dopo un danno, di far fronte
e resistere alle avversità, ma anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente
la propria vita nonostante situazioni difficili che fanno pensare a un esito negativo.
Essere resilienti non significa infatti solo
saper opporsi alle pressioni dell’ambiente, ma implica una dinamica positiva, una
capacità di andare avanti, nonostante le
crisi, e permette la costruzione, anzi la ricostruzione, di un percorso di vita. Si tratta
di un dono inestimabile, che permette di
superare le difficoltà, ma che non rende
invincibili, e non è neppure presente sempre e comunque; possono infatti verificarsi
momenti in cui le situazioni sono troppo
pesanti da sopportare, generando un’instabilità più o meno duratura e pervasiva.
La forza acquisita però dalle battaglie superate predispone l’individuo a lottare con
maggior consapevolezza.
Il concetto di resilienza (resiliency) è nato e
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si è sviluppato negli Stati Uniti e racchiude
le idee di elasticità, vitalità, energia e buon
umore. Si tratta di un processo, un insieme
di fenomeni armoniosi, grazie al quale il
soggetto si re-introduce con equilibrio in un
contesto affettivo, sociale e culturale dopo
un momento di crisi interiore. La resilienza non è dunque una qualità dell’individuo,
ma un divenire di esso attraverso la sua
metamorfosi dinnanzi alle sfide; un percorso elaborativo della persona che consente,
nonostante tutto, di continuare il percorso
di vita. Le risorse interne acquisiste fino al
momento del trauma permettono di reagire ad esso. In modo particolare, risultano
determinanti il possesso di un attaccamento sicuro ad una figura di riferimento ed i
comportamenti seduttivi, che consentono
di essere benvoluti e di riconoscere ed accettare gli aiuti che vengono offerti dall’esterno. Colui che non è riuscito a raggiungere tali acquisizioni fino a quel momento,
potrà conseguirli successivamente, pur
con maggiore lentezza, a condizione che
l’ambiente circostante disponga intorno a
lui qualche tutore di resilienza.
I presupposti del processo
Il termine di una situazione spiacevole,
paradossalmente, non coincide con la fine
delle sofferenze, ma, al contrario, sancisce il momento del loro inizio. La fine di
un’avversità, di qualsiasi forma si tratti,
pone colui che l’ha subita di fronte ad una
serie di interrogativi ai quali deve essere
data risposta. Si tratta, sostanzialmente,
di compiere un percorso di ricerca del suo
significato e di collocazione all’interno della
storia individuale, prima solo per se stessi,
poi, successivamente, da condividere con
i propri cari. In tale cammino si andrà incontro a due grandi forme di dolore: quella vera e propria del trauma e quella della
sua successiva rappresentazione. Solo
in tal modo, però, è possibile rivalutare la
propria sofferenza, modificare l’idea che si
ha di essa, integrarla nella propria storia in-
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dividuale, oltre che viverla come un valore
aggiunto per la propria persona, che rende
sensibili, a sua volta, alle sofferenze altrui,
alle quali si sarà portarti a porre rimedio.
Le ferite non si rimargineranno mai completamente: rimarranno sempre una zona
di vulnerabilità, un punto debole, che, d’altro canto, potranno rappresentare un punto
di forza, nella misura in cui permetteranno
di vivere appieno il nuovo stato di realizzazione personale raggiunto, assimilabile
alla condizione del cigno che si è sviluppato a partire dal brutto anatroccolo della
nota favola di Andersen. Ognuno di noi,
a nostra volta, può imparare molto dalle
persone che sono state sfregiate nel corso
della loro vita. Esse, con il loro esempio,
possono indicare che è possibile risanare
le ferite subite, oltre che insegnare come
fare. In questa prospettiva, il trauma rappresenta una sfida che mobilita le proprie
risorse interne, oltre che quelle socioculturali dell’ambiente circostante. Non ci si può
esimere dall’accettare tale sfida, perché la
vittoria rappresenta il raggiungimento di
un equilibrio nuovo e superiore, rispetto a
quello da cui si era partiti.
I tutori della resilienza
Ogni individuo ha la sua personalità. Essa
è influenzata sia dai determinanti genici, sia dal contesto socioculturale in cui si
vive. Il temperamento di un individuo non è
soltanto un comportamento, ma anche una
modalità che consente di inserirsi nel proprio ambiente e che influisce sulle risposte
altrui nei propri confronti. L’ambiente di
vita, in particolare quello familiare, risente
delle aspettative genitoriali, delle immagini
interiorizzate, della loro storia individuale,
che agiscono già prima della nascita stessa del figlio. Anche l’ambiente socioculturale esterno interviene piuttosto precocemente ad influenzare il temperamento. Nel
momento in cui l’esistenza di una persona
viene turbata da una difficoltà, egli si trova
a fronteggiarla tramite il capitale psichico

acquisito fino a quel momento. In modo
particolare, un valido fattore di resilienza
è la socializzazione: quanto più numerose
saranno le persone sulle quali poter contare, tanto più elevate saranno le possibilità
di successo. Come già detto, ad essa si
accompagna la seduzione, uno stile relazionale ed una modalità di risoluzione dei
conflitti che porta ad essere benvoluti, oltre
che in grado di riconoscere ed accettare le
forme di aiuto offerte. La presenza di persone disposte all’ascolto consente di mettere in atto un altro tutore della resilienza: il
racconto. In un primo momento esso sarà
interiore, cioè si tratterà di una narrazione
a sé stessi dell’accaduto, del suo significato e della sua collocazione all’interno della
propria esistenza. Successivamente, affinché non si corra il rischio di sprofondare
in una forma di comunicazione delirante,
si tenderà a condividere con le persone
care tali racconti che, nella migliore delle
ipotesi, dovrebbero limitarsi ad accogliere
quanto detto, evitando incredulità, condanna, rifiuto o negazione, che renderebbero
ancora più dolorosa la condizione del resiliente. Per comunicare e condividere la
propria esperienza il resiliente ha un ulteriore tutore: l’umorismo. Esso ha valore
liberatorio e consente una rielaborazione
cognitiva dell’emozione associata alla rappresentazione del trauma. Permette di trasformare la sofferenza in un evento sociale
accettabile che, a sua volta, favorisce la
riduzione delle distanze con gli altri e modifica l’immagine che essi hanno della persona ferita, non più vittima sofferente, ma costruttore attivo della propria esistenza. Un
altro fattore di resilienza è la creatività che
si può raggiungere, ad esempio, tramite un
compito sociale, che conferisce un senso
di utilità e di responsabilità e che permette
di sentirsi valorizzati e di riscattarsi. E’ necessario precisare, però, che, nonostante
il trauma possa stimolare la creatività per
una finalità adattiva, ciò non significa che
le persone ferite diventeranno necessaria-
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mente creative, molto dipende dal contesto
socioculturale di riferimento. D’altra parte,
non tutte le persone creative sono costrette
alla sofferenza. Un altro fattore di resilienza
è rappresentato dal sogno: esso consente
di rielaborare, familiarizzare e metabolizzare quanto accaduto. Ciò che viene trasformato nel sogno non è l’evento traumatico
in sé, ma l’impressione, il significato e il
sentimento associati alla sua rappresentazione. Se l’ambiente circostante consentirà
alle proprie difese di governare tale impressione, l’attività onirica sarà minore. Se
il contesto ostacolerà le difese, si diventerà
prigionieri dei propri sogni. Potrà sembrare
a prima vista paradossale, ma anche il senso di colpa, il considerarsi responsabile del
male subito può rappresentare una valida
forma di resilienza. Esso induce il desiderio
di riparare donando se stessi, aiutando gli
altri e permette, in tal modo, di sentirsi forti, generosi, fiduciosi e utili. Il dono, quindi,
consente di riscattarsi e di modificare l’immagine che si ha di sé stessi, sia di fronte
a sé, sia di fronte agli altri.
Il profilo della resilienza
Se volessimo tracciare un profilo della persona resiliente, questa dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:
sopporta i dolori senza lamentarsi e regge
le difficoltà senza disperarsi; ha il coraggio
di intraprendere con consapevolezza una
via che sa essere tortuosa o, comunque,
non la più semplice; ama la vita per quello
che è nel presente, e coltiva una propria
spiritualità e virtù che moderano i timori di
morte; ricorda di essere esposta al pericolo
in quanto mortale e, nel contempo, affronta
ciò che la ostacola con audacia.
Che cosa fa sì che due persone, poste nella medesima situazione, reagiscano con
modalità differenti a tali sofferenze, chi in
modo positivo e propositivo, chi in modo
negativo, di totale chiusura e nichilismo?
La risposta è: la resilienza soggettiva.
Le persone che meglio riescono a fronteg-

giare le contrarietà della vita, quelle più resilienti appunto, mostrano contemporaneamente tre tratti di personalità: l’impegno, il
controllo, il gusto per le sfide.
Per impegno s’intende la tendenza a lasciarsi coinvolgere nelle attività. La persona con questo tratto si dà da fare, è attiva,
non è spaventata dalla fatica; non abbandona facilmente il campo; è attenta e vigile,
ma non ansiosa; valuta le difficoltà realisticamente. Perché ci sia impegno è necessario avere degli obiettivi, qualcosa da raggiungere, per cui lottare e in cui credere.
Per controllo s’intende la convinzione di
poter dominare in qualche modo ciò che si
fa o le iniziative che si prendono, ovvero
la convinzione di non essere in balia degli
eventi. La persona con questo tratto, per
riuscire a dominare le diverse situazioni della vita, è pronta a modificare anche
radicalmente la strategia da adottare, per
esempio intervenendo con grande tempestività, in altri casi indietreggiando, prendendo tempo, aspettando.
L’espressione gusto per le sfide fa riferimento alla disposizione ad accettare i
cambiamenti. La persona con questo tratto
vede gli aspetti positivi delle trasformazioni
e minimizza quelli negativi. Il cambiamento viene vissuto più come incentivo a crescere che come difficoltà da evitare a tutti i
costi e le sfide vengono considerate stimolanti piuttosto che minacciose. La persona
generalmente è aperta e flessibile.
Impegno, controllo e gusto per le sfide sono
tratti di personalità di cui si può avere consapevolezza e perciò possono essere coltivati e incoraggiati. Avere un alto livello di
resilienza non significa essere infallibili, ma
disposti al cambiamento quando necessario; disposti a pensare di poter sbagliare,
ma anche di poter correggere la rotta.
Gli altri fattori coinvolti sono: una visione
positiva di sé ed una buona consapevolezza sia delle abilità possedute che dei punti
di forza del proprio carattere; la capacità di
porsi traguardi realistici e di pianificare pas-
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si graduali per il loro raggiungimento; adeguate capacità comunicative e di “problem
solving”; una buona capacità di controllo
degli impulsi e delle emozioni.
Le strade che possono portare le persone
ad accrescere il proprio livello di resilienza
sono numerose. Nella ricerca della strategia più idonea per migliorare il proprio
livello di resilienza può essere d’aiuto focalizzare l’attenzione sulle esperienze del
passato cercando di individuare le risorse
che rappresentano i punti di forza personali.
Fattori di rischio e fattori protettivi della
resilienza
Tra i fattori di rischio che espongono a una
maggiore vulnerabilità agli eventi stressanti, diminuendo la resilienza, troviamo i fattori emozionali quali ad esempio la bassa autostima e lo scarso controllo emozionale; i
fattori interpersonali come il rifiuto dei pari,
l’isolamento e la chiusura; i fattori familiari
tra cui la bassa classe sociale, i conflitti, lo
scarso legame con i genitori; i fattori di sviluppo come il ritardo mentale, la disabilità e
i deficit attentivi.
Tra i fattori protettivi troviamo invece quelli
individuali e quelli familiari. Tra i primi, l’essere primogenito, un buon temperamento,
la sensibilità, l’autonomia, unita alla competenza sociale e comunicativa, l’autocontrollo, la consapevolezza e fiducia che
le proprie conquiste dipendono dai propri
sforzi. A questi si aggiunge una risorsa di
estrema importanza: il comportamento seduttivo.
I fattori protettivi familiari comprendono
l’elevata attenzione riservata al bambino
nel primo anno di vita, la qualità delle relazioni tra genitori, il sostegno alla madre
nell’accudimento del piccolo, la coerenza
nelle regole, il supporto di parenti e vicini
di casa, o comunque di figure di riferimento
affettivo.
Esplorando i fattori protettivi, è possibile individuare cinque componenti che contribu-
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iscono a sviluppare la resilienza (Cantoni,
2014).
1. L’Ottimismo. La disposizione a cogliere
il lato buono delle cose, è un’importantissima caratteristica umana che promuove il
benessere individuale e preserva dal disagio e dalla sofferenza fisica e psicologica.
Chi è ottimista tende a sminuire le difficoltà
della vita e a mantenere più lucidità per trovare soluzioni ai problemi.
2. L’autostima. Avere una bassa considerazione di sé ed essere molto autocritici,
infatti, conduce a una minore tolleranza
delle critiche altrui, cui si associa una quota maggiore di dolore e amarezza, aumentando la possibilità di sviluppare sintomi
depressivi.
3. La robustezza psicologica. Essa è caratterizzata dalla fusione di controllo, impegno e sfida.
4. Le emozioni positive. Pensieri positivi
suscitano la nascita di emozioni positive,
aumentando di conseguenza la resilienza
complessiva. Affrontare una situazione difficile non significa perdere a tutti i costi. Ciò
che ci permetterà di arrivare dove desideriamo è proprio la capacità di essere ottimista e di considerare gli ostacoli come degli
incidenti isolati anziché come indicatori di
futuri insuccessi. Convinciamoci dunque
dell’importanza di avere un atteggiamento
propositivo: sarà la nostra stessa positività
a consentirci di cogliere maggiori opportunità, di individuare nuovi modi creativi per
migliorare la vita e di sentirci complessivamente più appagati.
Troviamo il modo per troncare i pensieri
negativi sul nascere. Ogni volta che ci accorgiamo di avere delle sensazioni o dei
pensieri negativi, proviamo a formulare
delle considerazioni positive che ci aiutino
a contrastarli.
5. Il supporto sociale, definito come l’informazione, proveniente da altri, di essere
oggetto di amore e di cure, e di essere stimati e apprezzati. E’ importante sottolineare come la presenza di persone disponibili
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all’ascolto sia efficace poiché mobilita il
racconto delle proprie sventure. Raccontare è liberarsi dal peso della sofferenza.
Come sviluppare la resilienza
Crea rapporti. Buone relazioni con i familiari più prossimi, con gli amici, o con gli altri,
sono importanti. Accettare aiuto e sostegno
da chi è interessato a voi e vi ascolta rafforza la resilienza. Alcune persone trovano
che essere attivi in gruppi, organizzazioni,
o associazioni, fornisca supporto sociale e
che possa aiutare a recuperare speranza.
Assistere infatti gli altri nel momento del bisogno può beneficiare anche chi aiuta.
Evita di vedere le crisi come problemi insormontabili. Non puoi cambiare il fatto che
eventi altamente stressanti succedano, ma
puoi cambiare come interpreti e rispondi
agli stessi. Prova a guardare oltre al presente e a come le circostanze future possano essere un po’ migliori. Fai attenzione
a qualsiasi esile possibilità di stare un po’
meglio quando hai a che fare con situazioni
difficoltose.
Accetta il fatto che il cambiamento è parte
della vita. Certi obiettivi possono non essere più conseguibili per effetto di circostanze avverse. Accettare le situazioni che non
possono essere modificate può aiutare a
focalizzarsi su quelle che invece possono
essere cambiate.
Sviluppa obiettivi realistici. Fai qualcosa
regolarmente, anche se sembra una realizzazione piccola, che permetta di muoverti
verso i tuoi obiettivi. Invece di focalizzarti
sui compiti che sembrano irrealizzabili, domanda a te stesso “che cosa posso compiere oggi che mi aiuti a muovermi nella
direzione in cui voglio andare?”.
Compi azioni decise. Nelle situazioni avverse, per quanto puoi, agisci. Compi azioni decise, piuttosto che staccarti completamente dai problemi e dalle fonti di stress e
desiderare soltanto che scompaiano.
Cerca opportunità per imparare. Si impara
molto dalle esperienze di vita. Molte persone che hanno avuto esperienze tragiche ed

avversità, hanno conseguito miglioramenti
nelle relazioni, un più ampio senso di forza
personale anche in momenti di vulnerabilità, un incremento di autostima, una più sviluppata spiritualità e un maggiore apprezzamento per la vita.
Nutri una visione positiva di te stesso. Accrescere la fiducia nella capacità di risolvere problemi e fidarsi dell’aiuto del proprio
istinto sviluppa resilienza.
Mantieni le cose in prospettiva. Quando fai
fronte a eventi molto dolorosi, considera le
situazioni evitando di gonfiare oltre misura
gli eventi.
Mantieni una visione fiduciosa. Una visione
ottimistica ti permette di aspettarti che nella tua vita succedano buone cose. Prova a
visualizzare quello che vuoi, piuttosto che
preoccuparti di quello che temi.
Impara dal tuo passato. Focalizzare le
passate esperienze e le fonti di forza personale può aiutarti a capire quali strategie
potrebbero funzionare per accrescere la
resilienza.
Gestisci lo stress. Riuscire a rimanere calmo nei momenti di maggiore preoccupazione e difficoltà non è affatto facile, ma
devi comprendere che lo stress ostacola la
tua capacità di rimanere resiliente. Tenere
sotto controllo lo stress significa riuscire a
contrastare le avversità con maggiore serenità e concentrazione, anziché cercare
di rifuggirle o di nasconderle. Per quanto
tu possa essere indaffarato, è importante
che la gestione dello stress divenga una
tua priorità. Indulgi in quelle attività che ti
consentano di rilassarti completamente.
Concediti regolarmente il tempo e le occasioni necessari a ritrovare la calma, dando
di conseguenza maggiore spazio alla crescita della tua resilienza.
Impara a considerare lo stress come una
sfida o come un’opportunità. L’essere
stressati deriva dal prestare una particolare
cura a quello che si sta facendo. Quando ti
dedichi a qualcosa che ti sta a cuore, ti preoccupi. Usa lo stress come un informatore,
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ti aiuterà a conoscere meglio le tue priorità e i tuoi obblighi. Impara a riformulare i
pensieri connessi allo stress, per esempio
“non ho abbastanza tempo” potrà diventare “posso farcela, devo semplicemente
organizzare meglio le mie responsabilità”.
Medita. Meditare può aiutarti a svuotare
la mente e a ridurre lo stress, consentendoti di affrontare le sfide giornaliere con
maggiore energia e determinazione. Alcuni studi hanno dimostrato che con soli 10
minuti di meditazione possiamo raggiungere lo stesso livello di benessere garantito
da un’ora di sonno, sentendoci altresì più
rilassati e pronti a superare le situazioni
difficili. Se ti senti sopraffatto o esausto,
meditare può aiutarti a rallentare il ritmo e
a farti sentire nuovamente padrone della
situazione. Individua un luogo tranquillo in
cui sederti e chiudi gli occhi, concentra la
tua attenzione sul respiro, sentendo il petto
e l’addome che si espandono e si contraggono ritmicamente. Rilassa una parte del
corpo dopo l’altra. Per un risultato ideale,
elimina ogni tipo di rumore o distrazione.
Fai yoga. Uno studio condotto dall’Harvard
Medical School ha dato prova che le persone che praticano yoga, a differenza di
coloro che si dedicano ad altre discipline
fisiche, sono meno inclini all’ira e più abili
nell’affrontare e superare le difficoltà. Durante la pratica dello yoga, imparerai ad
assumere delle posizioni impegnative, sviluppando la forza e la resistenza necessarie a mantenerle anche nelle situazioni in
cui il corpo sembra chiederti di smettere. Di
conseguenza, nel tempo, la tua capacità di
“conformarti” alle situazioni difficili migliorerà e riuscirai a trovare le risorse necessarie
a rimanere calmo e determinato.
Impara a ridere di te stesso. La capacità di
non prenderti troppo seriamente ti aiuterà
ad affrontare le difficoltà con maggiore leggerezza.
Cerca un po’ di supporto. Trova un mentore. La mancanza di un supporto sociale
può limitare la resilienza. A causa della fre-

nesia delle nostre vite tendiamo a trascurare delle relazioni importanti, ma è utile
trovare il modo di prendercene cura come
meritano. I rapporti sani sono una colonna portante della resilienza e una notevole
fonte di supporto durante i tempi duri.
Dato che la carenza di supporto sociale
può ostacolare la resilienza, avere un mentore può aiutarti a superare più facilmente
i problemi. Potresti avere la sensazione di
essere senza speranze e che la vita ti stia
franando intorno, in tal caso il sostegno di
una persona saggia ed esperta potrà farti
sentire meno solo e convincerti di disporre
di tutto ciò che è necessario per affrontare
le sfide della vita. Potrebbe trattarsi di una
persona che ha raggiunto il successo nel
tuo stesso campo, di un amico più anziano
o di chiunque sia in grado di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a trovare l’equilibrio necessario ad affrontare le difficoltà.
Se da solo non ti senti in grado di superare
le emozioni negative e opprimenti, chiedi
aiuto a un professionista della salute mentale. Spesso le patologie e i disturbi psicologici richiedono le cure di professionisti
esperti. Chiedi aiuto ad un counselor o ad
uno psicologo.
Prenditi cura della tua salute. Descrivere i
tuoi problemi a qualcuno che abbia la competenza per aiutarti a decidere se avvalerti
di un terapista, dei farmaci o di qualsiasi
altra forma di supporto necessaria può essere molto importante. Sebbene le difficoltà possano essere affrontate anche da soli,
talvolta è essenziale parlare con un medico
per assicurarsi che la strada intrapresa sia
quella migliore. Rivolgersi a un medico non
significa affatto mostrarsi deboli; ammettere di avere bisogno di aiuto è infatti un’espressione di estrema intelligenza, consapevolezza e forza.
Prenditi cura di te stesso quotidianamente. Potresti essere talmente occupato a
superare una separazione dolorosa, un
licenziamento o un altro evento significativo della tua vita da non avere neanche il
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tempo o la voglia di farti una doccia, o di
dormire adeguatamente durante la notte.
Ma se vuoi essere mentalmente forte, devi
necessariamente esserlo anche fisicamente. Un corpo trascurato non è un valido
alleato con cui affrontare le sfide. Non importa quanto tu ti senta triste o turbato, devi
sforzarti di prenderti cura della tua igiene
ed immagine, di dormire a sufficienza e di
riprendere la tua routine quotidiana per riuscire a rientrare il più possibile in uno stato
di normalità ed equilibrio.
Oltre a prenderti cura della tua salute fisica, è importante che tu decida di non trascurare quella mentale. Alcuni studi hanno
evidenziato che concedersi delle pause
mentali, in cui sognare per esempio ad
occhi aperti o rilassarsi al suono dei propri brani preferiti, contribuisce a eliminare
le sostanze chimiche causa dello stress ed
oppressione.
Mantieniti in forma. Sebbene non sia necessario avere degli addominali scolpiti per
affrontare le crisi più comuni, avere un fisico vigoroso è sicuramente un valido aiuto.
Data la stretta connessione mente-corpo,
essere fisicamente in forma significa avere
sviluppato la potenza e la resistenza necessarie ad avere una mente forte e potervi quindi fare affidamento nei momenti
difficili. Un corpo vigoroso e sano favorisce
una buona autostima, pensieri positivi e l’abilità di sentirti padrone degli eventi, qualità
che ti aiuteranno a essere più resiliente.
Inizia con un po’ di attività fisica di semplice esecuzione, in particolare con delle
passeggiate quotidiane di venti minuti alla
luce del sole; presto ti accorgerai di poter
contare su una mente più ossigenata e più
aperta e di sentirti pronto ad affrontare nuove sfide.
Accogli il cambiamento. Una delle maggiori qualità di una persona resiliente è la
sua capacità di gestire e accettare il cambiamento. Alcuni studi hanno evidenziato
che, semplicemente cambiando la nostra
prospettiva e iniziando a considerare delle
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sfide quelle che fino a ieri consideravamo
delle minacce, aumentiamo la nostra capacità di gestirle e superarle. Imparare ad
adattarci alle nuove situazioni significa acquisire una capacità fondamentale che ci
aiuterà a trovare nuove soluzioni creative
ai problemi e ad affrontare le avversità in
uno stato di relativa calma e benessere.
Un modo per imparare ad accogliere il
cambiamento è quello di sperimentare
continuamente cose nuove, per esempio
conoscendo nuove persone, iscrivendosi a
un corso relativo a una materia mai studiata prima o leggendo un diverso genere di
libri. Una vita ricca di novità ti trasformerà
in una persona più tollerante al cambiamento.
Impara a considerare il cambiamento come
un’opportunità per evolvere, crescere e trasformarti. Il cambiamento è positivo e necessario. Ripeti a te stesso “accetto questo
cambiamento perché può aiutarmi a crescere e a diventare una persona più forte
e resiliente”.
Rinforza la tua autostima. La tua autostima dipende dal valore che dai a te stesso.
Per riuscire a essere resiliente è importante avere una prospettiva positiva di sé
stessi e della vita in generale. Acquisendo
competenze e responsabilità, nutri la tua
autostima e pertanto, anziché sentirtene
impaurito e rimanere chiuso in te stesso,
è essenziale che tu decida di immergerti
completamente nel flusso della vita. Avere
la percezione di essere immeritevole di stima ti renderà incapace di affrontare e vincere le sfide quotidiane.
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Aumenta la stima che hai di te stesso
esprimendo i tuoi talenti e le tue abilità fino
al loro massimo potenziale, sia in campo
professionale che personale.
Corsi, seminari, workshop, eccetera, sono
tutte ottime occasioni per ampliare le tue
conoscenze.
Gli eventi critici che una persona incontra
durante la propria esistenza possono
avere diversi effetti sul proprio benessere
personale a seconda delle capacità
resilienti che si riesce a mettere in campo.
Le risorse su cui puntare per diventare
resilienti sono numerose e si trovano dentro
e fuori di noi. Non in tutte le situazioni
critiche è possibile essere resilienti fino
in fondo. Certo è che maggiori sono le
proprie capacità resilienti, maggiore sarà
la propria capacità di “rimanere in piedi”
nelle avversità. Chi si sente poco resiliente
non si deve scoraggiare ma deve solo
cominciare a prestarvi attenzione e a
potenziarle gradualmente. E’ un percorso
più o meno lungo a seconda dell’impegno
e della costanza che uno mette in moto.
Non è facile e nemmeno scontato perché
la visione su sé stessi e sul proprio
ambiente familiare e sociale spesso è
parziale e poco oggettiva. Può essere
utile ricorrere allo psicologo o ad altra
figura professionale capace di offrire il
proprio sostegno in questo campo proprio
per accrescere le capacità valutative e le
capacità di resilienza.
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In linea generale nessuna sofferenza è
irrimediabile, ma può essere trasformata,
grazie ai tutori della resilienza, e vissuta
come occasione di cambiamento e di miglioramento di sé stessi e della propria esistenza.
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Prevenzione e salute:
La vaccinazione

* Cinzia Ancarani
* (a cura di)

INTRODUZIONE
Si sta facendo strada nell’opinione pubblica
una forma di sensibilizzazione negativa nei
confronti della vaccinazione. Più del 5%
dei genitori non fanno vaccinare i propri
figli, ma è innegabile il valore dei risultati
ottenuti in salute pubblica grazie alla pratica
vaccinale. Occorre incrementare gli sforzi
per una migliore informazione ed anche
gli infermieri hanno un ruolo importante in
questo.
ABSTRACT
Negative information about vaccination
is increasing inside the population.
Infact, more than 5% of parents refuse
to vaccinate their kids, while the positive
results of vaccination have undoubtedly
assured a significant improvement to the
public health. Efforts for better information
and communication are strongly required
and the nurses could have an important
role about it.

La vaccinazione rappresenta uno degli
interventi più efficaci e sicuri a disposizione
della Sanità Pubblica per la prevenzione
primaria delle malattie infettive. Tale pratica
comporta benefici non solo per effetto
diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in
modo indiretto, inducendo protezione ai
soggetti non vaccinati (herd immunity).
I vaccini hanno cambiato la storia della
medicina e si sono affermati come
strumento fondamentale per la riduzione
della mortalità e morbosità, modificando
l’epidemiologia delle malattie infettive.
L’impiego dello strumento vaccinale
ha portato a risultati clamorosi come
la scomparsa del Vaiolo – dichiarato,
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), eradicato l’8 maggio 1980 – e della
Poliomielite –, eliminata nella Regione
Europea in Italia polio free dal 2002.
Tuttavia lo stato di area polio-free è stato
messo in discussione nel 2010 per la
segnalazione di circa 500 casi confermati
di poliomielite da virus selvaggio di tipo 1
verificatisi in quattro paesi della Regione
Europea dell’OMS (Kazakhstan, Russia,
Tajikistan e Turkmenistan)e oggi ancora
presenti focolai in kazakhstan, pakistan,
Nigeria.
In Italia, le malattie per le quali sono
state condotte vaccinazioni di massa
sono pressoché eliminate (Difterite,
Poliomielite) o ridotte ad un’incidenza
molto
bassa
(Tetano,
Epatite
B,
Haemophilus influenzae tipo b); per altre
malattie, tipiche dell’infanzia, si è pervenuti
ad una veloce e costante diminuzione
dell’incidenza grazie all’aumento delle
coperture vaccinali (Pertosse, Morbillo,
Rosolia, Parotite). Queste vaccinazioni,
insieme alla vaccinazione
anti-influenzale per i soggetti
considerati a rischio, sono
incluse nei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) ed offerte
attivamente in tutto il Paese
anche se i livelli di copertura
assicurati nelle diverse realtà
geografiche sono eterogenei e
non tutti gli obiettivi di controllo
delle malattie prevenibili sono
stati raggiunti.
Negli ultimi anni sono stati
registrati vaccini con nuove
tecnologie
che
hanno

dimostrato elevata efficacia nel prevenire
malattie infettive con un grave decorso
clinico (meningiti ed altre infezioni invasive
da Meningococco C e da Streptococcus
pneumoniae), o malattie che, pur
decorrendo nella maggior parte dei casi
senza complicanze, hanno un’elevata
incidenza (varicella).
Nel panorama sanitario italiano, l’offerta di
prestazioni sanitarie, ed in particolare di
quelli vaccinali, si configura ad oggi come
un mosaico estremamente variegato. Le
politiche vaccinali sono caratterizzate da
forte eterogeneità territoriale, con la stessa
vaccinazione offerta gratuitamente a tutti i
nuovi nati in alcune Regioni e solo ad alcuni
soggetti a rischio in altre o, addirittura, con
differenze all’interno della stessa Regione,
per differenti politiche aziendali.
Inoltre manca spesso nei cittadini,
proiettati verso una cultura dell’assistenza
sanitaria nei confronti della malattia,
la
consapevolezza
dell’importanza
dell’intervento vaccinale e quindi della
prevenzione.
Contestualmente,
si
constata
uno
scarso livello di informazione di alcuni
professionisti sanitari che porta ad un
forte scetticismo nei confronti dell’efficacia
e della sicurezza di alcune vaccinazioni.
Si assiste quindi ad un minor ricorso
alla vaccinazione e di conseguenza ad
una diminuita prevenzione di importanti
malattie. (PNP 2010/2014)
Paradossalmente
il successo delle
vaccinazioni ha creato problemi nella loro
accettazione , con il diminuire delle malattie
prevenibili diminuisce la percezione della
loro gravità.
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Nessuno negli anni 50/60 si sarebbe
chiesto se vaccinare o no i propri figli
contro il tetano, difterite, polio, vaiolo.
Foto dell’epoca documentano code
interminabili dinanzi alla croce rossa o
uffici di igiene, le persone si presentavano
spontaneamente per essere sottoposte
a vaccinazione. Si conoscevano e si
vivevano le complicanze delle malattie
infettive che colpivano molte famiglie.
Il non percepito è aggravato dall’ utilizzo
di internet che rappresenta il mezzo di
comunicazione maggiormente consultato
, qualsiasi opinione, può ottenere facili
esposizioni in rete senza essere filtrata né
supportata da evidenze scientifiche. Infatti
in tutta Europa si sono costituiti ed attivati
gruppi
antivaccinatori con importanti
ripercussioni
sulla salute pubblica (
riduzione delle coperture vaccinali, clima
di sfiducia che ha coinvolto i genitori e
gli stessi operatori sanitari), si ignorano
studi basati sulle evidenze scientifiche e si
sposano studi fraudolenti.
Internet e il passaparola sono le fonti non
istituzionali più gettonate dai genitori che
non vaccinano ma hanno sicuramente
una ripercussione anche per i genitori che
vaccinano. Da qui, la necessità e iniziativa
della SITI (Società italiana di Igiene)che
ha creato il portale www.vaccinarsi.org
diviso per quattro aree tematiche; malattie
prevenibili, vaccini disponibili,vantaggi delle
vaccinazioni e contro la disinformazione.
La decisione di vaccinare si basa su un
bilancio tra i rischi e benefici, bisognerebbe
sempre valutare i rischi associati alle
vaccinazioni che peraltro sono rari, e i
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rischi associati all’ infezione spesso gravi
e frequenti. Il vaccino , come qualsiasi
medicinale, può dar luogo a reazioni
avverse lievi,gonfiore locale, febbre, dolori
muscolari; solo in rarissime eccezioni
le reazioni possono essere gravi, ma
spesso prevenibili attraverso una accurata
anamnesi pre vaccinale.
Un esempio fra tutti è la vaccinazione
per la meningite, oggi tanto discussa
per i casi verificatisi in Toscana, o la
vaccinazione contro il morbillo, malattia
considerata innocua ma che può essere
complicata da polmoniti e /o encefaliti;
infine la vaccinazione contro la rosolia,
infezione che contratta in gravidanza può
essere letale per il feto o causare gravi
malformazioni.

alcune malattie che speravamo debellate
stanno ritornando come ad esempio
pertosse e difterite.
Anche gli anziani non sono esenti, viviamo
più a lungo, l’aspettativa di vita media è
pari agli 84 anni, si muore meno di malattia
infettiva rispetto agli anni passati ,ma
per invecchiare in buona salute bisogna
dare grande spazio alla prevenzione. E’
risaputo che una banale influenza può
dare complicanze che portano a ricoveri
altrimenti evitabili .
Si ricorre tranquillamente a vaccini
terapeutici e farmaci con possibili importanti
effetti collaterali mentre si ha ancora paura
e diffidenza delle vaccinazioni a scopo
preventivo pur essendo dimostrata la minor
possibilità di andare incontro a reazioni
indesiderate.
In conclusione penso che come operatori
sanitari
dobbiamo
impegnarci
per
diffondere la cultura della prevenzione in
tutti gli ambiti professionali ed ogni volta
che se ne presenti l’occasione, vaccinazioni
comprese!

Ma, le vaccinazioni sono obbligatorie si
o no ?
Una società avanzata in cui la libertà di
scelta è garantita dalla Costituzione non
dovrebbe avere la necessità dell’obbligo
vaccinale per garantire il diritto alla salute.
Ogni persona e più che mai i professionisti
sanitari, dovrebbero essere in grado di fare
scelte consapevoli e contribuire al bene
pubblico. Alcune regioni come Piemonte
e Veneto hanno iniziato un percorso che
tende all’eliminazione dell’obbligo ma,
siamo pronti ad affrontare tale problema ?
Nonostante i vaccini rappresentino uno
dei successi maggiori della
ricerca biomedica (OMS stima
2,5 milioni di decessi evitati
ogni anno nel mondo) tutte le
vaccinazioni sono in calo, in Italia
alcune regioni non raggiungono
la copertura minima per le
quattro vaccinazioni obbligatorie
(tetano, poliomielite, difterite ed
epatite B) , poco meno di 360
mila bambini hanno ricevuto
tra il 2008 e il 2013 il vaccino
trivalente (morbillo parotite
rosolia), siamo al limite della
soglia di sicurezza (95%) , così

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE
2010/2014 SITI (SOCIETA’ ITALIANA DI
IGIENE)

L’autore
* Infermiera
ATS Pavia
Dipartimento Prevenzione Medico
Uff. Profilassi Malattie Infettive

PAGINA

Numero 2/2016

15

L’Associazione
“La Casa di Fenarete”

* Virginia Lia
** Sebastiano Abela

Chi è l‘ostetrica? L’ostetrica, un tempo chiamata levatrice, era un figura fondamentale
nella società, che si occupava delle donne
e dei bambini, soprattutto durante la gravidanza, il puerperio e l’allattamento.
I mutamenti sociali, culturali, sanitari, i progressi scientifici ne hanno fatto una figura
professionale protagonista in molti settori
della sanità nell’ambito preventivo curativo
riabilitativo.
Le sue competenze professionali svolte
in piena autonomia e responsabilità, sono
regolate da precise leggi dello Stato, in
adeguamento alle direttive dell’Unione Europea.
Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994
n.740 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’Ostetrica/o, definisce la
stessa come l’operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel
puerperio, conduce e porta a termine parti
eutocici con propria responsabilità e presta
assistenza al neonato.
L’ostetrica è la figura di riferimento della
gravidanza fisiologica; colei che accoglie,
accompagna, sostiene la donna durante
il delicato, ma indispensabile processo del
travaglio, che la porta nel divenire da figlia
a madre; assiste la madre nel primo accudimento del neonato.
E proprio con l’intento di promuovere
un’assistenza adeguata alla nascita e accudimento dei neonati, nasce “La Casa di
Fenarete”.
La Casa di Fenarete è un’associazione di
promozione sociale nata nell’Ottobre 2015,
da una iniziativa e collaborazione di otto
ostetriche, con l’obiettivo di fornire un sostegno professionale a tutte le donne che
richiedano un aiuto nella delicata esperienza dell’allattamento, del puerperio e non
solo.
Con il nome “La Casa di Fenarete” si intende, si vuole trasmettere un messaggio
alle donne di nido, di posto sicuro, dove
possano sentirsi proprio come a casa;
allo stesso tempo si vuole sottolineare la

professionalità delle fondatrici attraverso
il nome di “Fenarete”, mamma di Socrate, abile e rispettata ostetrica dell’antica
Grecia, che proprio con il suo lavoro ispirò l’intero pensiero filosofico del figlio, che
costruisce la maieutica imitando la “maieutikè teknè” (= l’arte ostetrica) della madre.
“Fenarete” raccoglie dentro di sé la parola
“rete”, una rete accogliente e di supporto
che si costruisce con cura nel confronto tra
mamme, donne e ostetriche per una capace promozione della salute.
L’ostetrica è la professionista sanitaria che
accompagna la donna per tutta la vita:
dalla nascita fino a oltre la menopausa; di
fronte a una realtà pavese povera di servizi rivolti alle neomamme che, rientrando a
casa, dopo la dimissione ospedaliera, successiva al parto, si trovano senza punti di
riferimento ad affrontare la nuova vita genitoriale. L’arrivo di un bambino porta con sé
grandi gioie, sfide e molti cambiamenti, che
aprono le porte a nuovi modi di essere donna e di essere coppia con la maternità e la
costruzione di un nuovo nucleo familiare.
Prendersi cura di un neonato, del proprio
figlio, in una società, come quella di oggi,
pone una donna davanti a mille dubbi, incertezze spesso alimentati da consigli inadeguati o sbagliati trasmesse dai mass media. Una mamma ha il diritto e il dovere di
essere informata adeguatamente da personale competente, così da avere i mezzi
per perseguire le proprie scelte con consapevolezza e sicurezza, in modo da vivere
al meglio, con soddisfazione e realizzazione personale gli eventi legati alla maternità. Purtroppo le donne, molto seguite nei
corsi pre-parto, non vengono preparate al
meglio per affrontare il post-partum, dal
quale la maggior parte delle volte non si
aspettano difficoltà o non le immaginano.
La Casa di Fenarete, per situazioni legate
alla maternità, all’allattamento, all’accudimento del neonato, ma anche alla contraccezione, alla sessualità, alla menopausa e
a temi di pertinenza ostetrica, in cui la persona sente l’esigenza di ricevere una consulenza professionale gratuita, ha attivato
lo “Spazio Donna”, in collaborazione con la
Cooperativa Progetto ConTatto, aperto tutti
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i Lunedì e i Giovedì dalle ore 11:00 alle ore
13:00, in via volta n° 31 all’interno del Centro Interculturale “La Mongolfiera”.
L’attività più richiesta è l’intervento a domicilio ed in particolare il sostegno all’allattamento; l’APS opera sul territorio di Pavia
e dei comuni limitrofi compatibilmente con
le possibilità delle ostetriche che, una volta
presa in carico una donna, portano avanti
un tipo di assistenza one-to-one.
La Casa di Fenarete sostiene il progetto
“Nati con la cultura”, ideato a Torino dalla
Fondazione “Medicina a misura di donna”
e sottoscritto recentemente dal Comune di
Pavia, dall’IRCCS Policlinico San Matteo
e dal sistema museale pavese. L’iniziativa
si pone l’obiettivo di avvicinare i neonati
all’arte, in tutte le sue forme. Sempre con
lo stesso intento, le ostetriche dell’APS
organizzano a partire dal 30/05/2016 un
“corso di accompagnamento alla nascita
e alla genitorialità”, che avrà sfaccettature artistiche senza tralasciare l’intervento
utile di professionisti di diverse discipline.
Il percorso è composto da 6 incontri preparto più due incontri di acquamotricità e 3
incontri post-partum più una lezione teorica di nuoto-bebè, presso il Centro Sportivo
Idea Blu, a Pavia.
L’Associazione organizza, anche, corsi di
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massaggio neonatale che
coinvolgono genitori e bambini da 0 a 12 mesi presso
l’APS A Passi Lievi, via Tavazzani n° 35/D, Pavia; il
massaggio è un’occasione
per coltivare uno scambio
d’amore tra genitori e neonato. La relazione tattile permette alla mamma e al papà
di raggiungere in modo consapevole gradi di confidenza
più profondi con il neonato,
aiutandolo a sviluppare i suoi
sensi con dolcezza.
Tutte le attività al di fuori
dello “Spazio Donna” sono
offerte esclusivamente alle
donne che hanno aderito al
tesseramento dell’associazione; la tessera associativa
ha validità di un anno e vale
per l’intero nucleo familiare.
La partecipazione, al Festival dei Diritti nel 2015 e al
BambinFestival di quest’anno, ha permesso a La Casa
di Fenarete di presentarsi ai
cittadini di Pavia, attraverso
l’organizzazione di eventi de-

Spazio Donna
lunedì e giovedì
Per mam
m
tutte le età, e di
alle prese
con i primi
pannolini,
i prim
pianti e le pr i
ime
poppate...
Delle ostet
riche
professionist
e vi
aspettano pe
condividere r
con voi
dubbi e gioie
della
maternità e
soprattutto
per darvi
un aiuto qu
alifi
durante tutte cato
le
della vostra fasi
vita di
donne.

dalle 11 alle 13
presso
il Centro Interculturale
" La Mongolfiera"
via Volta 31, Pavia
iniziativa promossa da

La Casa di Fenarete
C.F. 95034670182
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede Legale: via Isolino 19, 27050 Bastida Pancarana (PV)

In collaborazione con:

Per info:

lacasadifenarete@gmail.com
+ 39 392 196 8636
la Casa di Fenarete
@casadifenarete
lacasadifenarete

dicati a temi di pertinenza ostetrica. L’Associazione ha l’obiettivo di farsi conoscere
al meglio sul territorio e vuole offrire servizi
necessari e utili che aiutino le donne a superare gli ostacoli che le attendono sulla
strada, per vivere in salute e in modo positivo ogni fase della propria vita.
Gli autori
*

Ostetrica
“La Casa di Fenarete”
** Infermiere
SC Qualità e Risk Management
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo - Pavia

La CasaCHI
di Fenarete
partecipa al
SIAMO
progetto Nati con
la cultura ideato
dalla
Fondazione
medicina a misura
di donna e condotto a Pavia dall’APS
On-Off proponendo corsi di accompagnamento alla nascita e corsi
post partum. Saranno sviluppati,
attraverso cicli di 9 incontri, le tematiche di principale interesse relative all’evento nascita, utilizzando
come denominatore comune la cultura che, attraverso l’accudimento,
si fa arte. Ad ogni bambino nato al
San Matteo, verrà consegnato un
Passaporto Culturale con il quale
potrà visitare gratuitamente insieme alla sua famiglia i Musei Civici di
Pavia e del Sistema Museale d’ateneo nei primi 3 anni di vita.
Un percorso di accompagnamento
alla vita e alla genitorialità per accogliere in serenità, armonia e consapevolezza di sé quello che la natura ci dona.
In collaborazione con

C.F. 95034670182

Presidente:
Ostetrica Arianna Vadalà

Sede Legale: via Isolino 19, 27050
Bastida Pancarana (PV)

Twitter: @CasadiFenarete

Instagram: LaCasaDiFenarete

Facebook: La Casa di Fenarete

Email: lacasadifenarete@gmail.com

Web: lacasadifenarete.it

Telefono: 392 1968636
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La Casa di Fenarete è un’associazione di promozione sociale nata
grazie all’iniziativa di otto ostetriche con la volontà di fornire
una risposta professionale adeguata alle necessità riscontrate
sul territorio pavese per quanto
riguarda i bisogni
delle donne, in particolare
relativamente al puerperio
e alla delicata esperienza dell’allattamento -

Pagamento di una quota associativa
annuale che permette l’accesso
alle attività routinarie per il socio e il suo nucleo
familiare
(mamma, papà,
figli/e).

La Casa di Fenarete si propone di
sostenere le donne nelle diverse
fasi della vita (pubertà, adolescenza, gravidanza, puerperio e allattamento, menopausa), di educare alla sessualità e di promuovere
una genitorialità consapevole .

Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 11 alle
ore 13 presso il Centro
Interculturale
La Mongolfiera in
Via Volta 31, Pavia
(ingresso dalla Biblioteca Ragazzi,
Palazzo Vittadini).
Ostetriche
professioniste
vi
aspettano per condividere con voi
dubbi e gioie della maternità e per
darvi un aiuto qualificato durante
tutte le fasi della vostra vita di
donna attraverso incontri tematici
e momenti ad ingresso libero.

• Servizio di counselling e sostegno all’allattamento e al
puerperio e cura del neonato

• Assistenza a domicilio

• Counselling in
gravidanza

• Counselling su
contraccezione
e sessualità in
tutte le fasce
di età

• Attività di varia natura correlate alle finalità dell’ associazione

• Attività in collaborazione con
professionisti di varie discipline

Un’ostetrica offre corsi di
massaggio infantile 0-12 mesi,
un’antica tradizione presente in
molte culture. La sua pratica ha
un effetto positivo sullo sviluppo sensoriale e
cognitivo
del
bambino.
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Quando prevenire è meglio che curare

“Armadio dei Pigiami”:
Un Progetto per persone
fragili in Ospedale

* Ruggero Rizzini

Già qualche mese fa, sulle pagine di “Infermiere a Pavia” vi abbiamo raccontato
“L’armadio dei Pigiami”, un progetto promosso dalla nostra Associazione Ains
onlus (Associazione Italiana Nursing Sociale) e nato da un’esperienza diretta di
alcuni Infermieri che, lavorando presso
il Reparto di Malattie Infettive e Tropicali
della Fondazione Policlinico San Matteo
di Pavia, molto spesso si confrontano con
situazioni economicamente e socialmente
difficili di chi viene ricoverato: tante persone fragili che non sono solo straniere, ma

sempre più spesso anziani in difficoltà, che
tendono a non manifestare il loro disagio.
Situazioni di disagio causate da povertà e
alcolismo che ci hanno fatto riflette a che
cosa è possibile fare oltre alla cura e all’assistenza ospedaliera di prassi. Lo spunto
del progetto, va detto perché importante, è
arrivato leggendo su una rivista del Volontariato l’esperienza di un’associazione di
volontariato ospedaliero di Mondovì che ha
creato e diffuso un kit contenente spazzolino, dentifricio, saponetta e un ricambio di
biancheria da donare a chi viene ricoverato
e non ha i mezzi. Contattata l’associazione
e avuta l’autorizzazione, abbiamo deciso di
riproporre il progetto, adattandolo al contesto locale, a Pavia nel reparto di malattie
Infettive e Tropicali, una volta avute le autorizzazione della Direzione Sanitaria, del
primario, della Coordinatrice, del gruppo
Infermieristico e della responsabile SITRA.
Questo l’inizio. In questi mesi abbiamo
deciso di fare due passi in più, ovvero
educarci come personale infermieristico attraverso un percorso di formazione accreditato ECM che si articola in quattro aspetti: la fragilità nel mondo dell’immigrazione,
in carcere, la fragilità nella donna vittima
di femminicidio e nella malattia mentale.
Percorso formativo progettato in collaborazione con il Collegio IPASVI della provincia
di Pavia che ha visto, nelle prime due giornate di formazione la partecipazione di 150
infermieri. Ma non potevamo fermarci qui.
Accanto al progetto di formazione è nato
“L’Armadio dei Pigiami”, un’iniziativa che
coinvolge il mondo dell’associazionismo attraverso il CSV (Centro Servizi del Volontariato) di Pavia e Provincia e l’APS Borgo Ticino e che vuole estendere il nostro lavoro
sulle fragilità al quartiere Borgo Ticino. Abbiamo aderito al bando del Comune di Pavia relativo ai quartieri della città e deciso di
mappare, tramite un questionario, i bisogni
della gente, in particolare quella anziana,
che vi risiede. Questo perché pensiamo sia
importante avere dei numeri per poi poter
intervenire sui bisogni reali. L’APS Borgo
Ticino è capofila del progetto, l’IPASVI ha
dato il patrocinio, al progetto partecipa la
Cooperativa “Noi con Voi” di San Martino
Siccomario di cui fa parte un’Infermiera
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che sta frequentando un master universitario di infermieristica sul territorio e che
scriverà la tesi proprio in base ai dati che
emergeranno dalla mappatura. Al progetto
è stato dato anche il patrocinio dell’Ordine
dei Medici di Pavia. Il questionario è in via
di distribuzione in queste settimane. Nel
progetto abbiamo anche previsto due cene
insieme agli abitanti del Borgo, cinque incontri aperti dedicati alla fragilità con Infermieri, Medici e nutrizionisti e una giornata
con due psicologhe. Questionario che viene distribuito coinvolgendo i bar della zona,
la parrocchia locale e i negozi di vicinato
frequentati dalle persone anziane perché
un progetto come questo si realizza se si
è il più possibile vicini alla gente andandola
a cercare dove si riunisce. Perché pensare ad un progetto come questo? Perché,
come Associazione infermieristica presente sul territorio pavese dal 1998, crediamo
sia giusto avviare progetti concreti che siano di supporto alla popolazione.

APS Borgo Ticino

L’autore
* Infermiere
Divisione di Malattie Infettive e tropicali
Policlinico San Matteo - Pavia

Ordine dei
Medici

Collegio
Infermieri

“L’ARMADIO dei PIGIAMI”
Ciclo di incontri con professionisti del settore socio sanitario

28
Dietista
28 Aprile
Aprile 2016
2016 -- 1°
1° incontro
incontro–- Dietista
La dott.ssa Annalisa Turri ci consiglia come alimentarsi in
modo sano e consapevole
26 Maggio 2016 - 2° incontro– Geriatra
Il dott. Giovanni Belloni, Presidente Ordine dei Medici Prov.
Pavia, ci aiuterà a capire ed affrontare i problemi sanitari
legati alla terza età
30 Giugno 2016 - 3° incontro - Psicologo
La dott.ssa Anna Cebrelli ci parlerà di quando un malessere
può diventare un problema

L’URGENZA, IN QUESTO
MOMENTO, È:
1. diffondere il più possibile questa idea
progettuale con la speranza di poterlo replicare in tutti quei luoghi sanitari
dove ci sono fragilità.
2. Aiutarci a raccogliere il materiale per
poterlo distribuire.
Nel caso in cui si volessero fare donazioni, per comprare l’occorrente da inserire all’interno del kit, il codice IBAN
del conto corrente postale di AINS onlus è:
IT70 W076 0111 3000 0004 6330 429
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: w - ABI: 07601 - CAB: 11300 N. CONTO: 000046330429
Progetto: ARMADIO DEI PIGIAMI
AINS onlus - Associazione Italiana Nursing Sociale - AINS
Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta
Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. PV72 del 09/09/2004
Codice fiscale: 01885520187
Indirizzo sede legale: via Madonna 8 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
E-mail: ains.onlus@libero.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.
E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito web: ainsonlus.blogspot.it
- comedor4luglio.blogspot.com
Cellulare 339 2546932

Comune di
PAVIA

Lo psicologo? Ma io non sono matto! Quando chiedere aiuto al di là del pregiudizio

29 Settembre 2016 - 4° incontro - Infermiere
La dott.ssa Enrica Maiocchi ci indicherà come e a chi
rivolgersi per affrontare i piccoli problemi quotidiani
Gli incontri si terranno alle ore 20,30 presso la sede dell’APS
Borgo Ticino in via dei Mille 130, Pavia
Ad ogni incontro sarà offerto un piccolo rinfresco
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DAL MEDICO
Il medico all’anziano
paziente:
– Dunque, lei
stanotte ha avuto i
brividi?
– Sì, dottore.
– E le battevano i
denti?
– No, quelli erano sul
comodino!
Felice Di Salvo,
Chiari

alle pagine 4 e 5

ESERCITARE I DIRITTI, ADEMPIERE AI DOVERI

Gli Stati in dialogo
grazie alla diplomazia

G

TRA FANTASMI
Primo fantasma:
– Ma sei impazzito?
Perché mi picchi?
Secondo fantasma:
– Hai appena detto
che ti piacciono
le battute di spirito...
Veronica Simone,
Zevio

li Stati parlano tra loro. Anzi,
fanno di più: stringono amicizie,
firmano accordi, fanno affari, certe
volte discutono, altre addirittura
litigano e non si parlano più fino a
quando (si spera) faranno la pace.
Proprio come le persone. A questo
punto vi starete chiedendo come
fanno gli Stati a parlare e a fare tutte le
altre cose, visto che non hanno la
bocca per parlare, le mani per firmare
e stringere accordi eccetera. Ma è
semplice, con la diplomazia! Adesso
qualcuno tra voi si starà chiedendo
che cosa sia questa diplomazia. Allora
sappiate che la diplomazia è una vera e
propria arte, antichissima (pensate che
in Egitto sono stati scoperti archivi di
documenti diplomatici del XIII secolo
a.C.!) e... per niente semplice. Al
contrario, è complicata e chi la esercita
deve avere tatto, educazione,
lungimiranza, nervi saldi e anche un
pizzico di furbizia. Chi per lavoro si
occupa di diplomazia, cioè dei rapporti
pacifici tra gli Stati, si chiama
“diplomatico” e dipende dal governo
del proprio paese. Il vertice della
diplomazia italiana, per esempio, si
trova alla Farnesina, che è un grande
palazzo di Roma vicino allo Stadio
Olimpico ed è la sede del Ministero
degli Esteri. Da lì, il ministro e i suoi
“vice” dirigono la nostra politica
estera, ma ovviamente hanno bisogno
di molti collaboratori. I diplomatici,
appunto. I più alti in grado tra questi
ultimi si chiamano ambasciatori e
vivono nel Paese dove il governo li
invia, proprio per essere sempre a
contatto con il loro interlocutore. Gli
ambasciatori vivono nelle ambasciate,
che di fatto sono un pezzettino d’Italia
in terra straniera: oltrepassato

L’alleanza
tra scienza
e arte

il portone è come essere sul nostro
suolo nazionale. Quando non c’è un
ambasciatore, il suo posto può essere
preso temporaneamente da un altro
diplomatico chiamato “ministro
plenipotenziario”. Una terza
importante qualifica diplomatica è
quella di “incaricato d’affari”. Le
ambasciate sono, di norma, nelle
capitali di tutti i Paesi: Roma ne ospita
tantissime, così come Parigi, Londra,
Berlino, Madrid,Washington... Basta
così, altrimenti la lista occuperebbe
l’intero articolo. Invece ci serve spazio
per dire che esistono anche i
consolati, uffici diretti da un “console”
(che però non è un diplomatico, ma
un alto funzionario amministrativo), e
che di solito si trovano anche in città
che non sono capitali. I cittadini italiani
che abitano o si trovano
temporaneamente in un Paese
straniero, se hanno qualsiasi difficoltà
possono rivolgersi alla nostra
ambasciata oppure al più vicino
consolato. Ovviamente, non si può
aprire un’ambasciata o un consolato
in un altro Paese senza che il governo
di quest’ultimo sia d’accordo: è
indispensabile che tra i due governi
esistano “relazioni diplomatiche”. Poi,
per mandare un ambasciatore è
prevista una procedura definita
“accreditamento”, tramite la quale
uno Stato chiede all’altro se “gradisce”
quella persona. Se la risposta è
positiva, l’ambasciatore può preparare
la valigia. Infine una curiosità. Su libri e
giornali, potrebbe capitarvi di leggere
“feluche” al posto di “ambasciatori”: la
feluca è infatti il tipico cappello
“bicorno” dell’uniforme ufficiale degli
ambasciatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Policlinico San Matteo di Pavia gli infermieri raccolgono
generi di prima necessità per i pazienti che nessuno assiste

Per curare la dignità
si comincia dal pigiama

T

rovarsi in un letto d’ospedale è
sempre un’esperienza difficile da
affrontare, a qualsiasi età. Per alcuni lo è
anche di più: sono in aumento le persone
ricoverate che non ricevono mai la visita di
nessuno, perché sono rimaste sole al
mondo oppure sono dimenticate da tutti.
A loro mancano prima di tutto la mano di
un parente e il sorriso di un amico che
allevino la paura e la tristezza del ricovero,
ma mancano anche quei generi di prima
necessità che servono durante i giorni
della degenza. Spesso devono stare tra le
lenzuola con gli stessi vestiti che
indossavano quando sono entrati in
ospedale perché non hanno un pigiama né
un cambio di biancheria intima o il
dentifricio. E questo crea loro imbarazzo e
disagio. Ecco perché al Policlinico San
Matteo, e in particolare nel reparto di

Malattie Infettive e Tropicali dove il
fenomeno è particolarmente
preoccupante, gli infermieri di Ains
(Associazione Italiana Nursing Sociale)
hanno deciso di dare vita all’Armadio dei
Pigiami. Di che cosa si tratta? Alcuni scaffali
di un armadio del reparto sono stati
riempiti con canottiere, pigiami, saponette,
spazzolini da denti e dentifrici da donare ai
pazienti che ne siano sprovvisti. È
l’iniziativa di chi ha sentito la necessità di
prendersi cura non solo del corpo dei
malati ma anche della loro dignità. Adesso
gli infermieri sono aiutati in questa loro
opera di raccolta anche dagli anziani di due
associazioni di promozione sociale di Pavia,
il Borgo Ticino e il Brusaioli. Piccoli gesti
che sono grandissimi agli occhi di chi già
vive un momento di sofferenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche tu

A

nche voi, se lo
desiderate,
potete dare il vostro
piccolo contributo
per riempiere gli
scaffali dell’Armadio
dei Pigiami al
Policlinico San
Matteo di Pavia. Basta
poco, ma uno
spazzolino o un
dentifricio in più
regaleranno un
sorriso a un altro
paziente ricoverato in
corsia e daranno
anche a voi la bella
sensazione di avere
aiutato una persona
in difficoltà. Per
informazioni potete
contattare il
presidente di Ains
Ruggero Rizzini
(ruggerorizzini@
yahoo.it).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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7. Qual è la tua fonte di reddito?
Nell’ambito dei progetti “L’armadio dei Pigiami” e “Lo psicologo di quartiere”,
promossi dal Comune di Pavia, con il patrocinio del Collegio IPASVI e l’Ordine dei
Medici di Pavia, le associazioni “APS Borgo Ticino” e “Jonas Pavia Onlus”
propongono ai cittadini un questionario finalizzato all’:

o stipendio

o pensione di o pensione
reversibilità

vecchiaia/anzianità

o assegno di o pensione di
mobilità

oassegno di

invalidità

accompagnamento

o pensione
sociale

o cassa

integrazione

ANALISI DEI BISOGNI DELLA PERSONA
Per cercare di migliorare la Tua vita quotidiana, Ti chiediamo di rispondere ad alcune
semplici domande.
1. In che anno sei nato? _________
2. Sesso

M

o
o
o

F

3. In quale quartiere abiti?
o Borgo o Centro
Ticino
storico

4. Di che nazionalità sei?

o
o Pavia
Nord

o Pavia
Est

o Pavia
NordEst

o Pavia
Ovest

Moglie/
Marito

o

Parente

Altro:____________________

o

6. Tipo di occupazione:

o Pensionato

o Lavoratore

Dipendente

2. Sociale

Cura della casa
Cura della persona
Hai qualcuno che ti
aiuta?______
Se sì, che ruolo
ha?_____________

3. Sanitario

o Infermieristico
o Psicologico
o Fisioterapico
o Logopedico
o Podologico

o Accompagnamento
o Compagnia
o Sostegno per le
pratiche
burocratiche

AMBITO PSICOLOGICO

_________________

IT

5. Con chi vivi?

o Solo o

8. Che tipo di bisogno hai?
1. Assistenziale

o Disoccupato

9. E’ mai capitato, a te o ad un tuo familiare, di avere un disagio di
natura psicologica (ansia, depressione, panico, dipendenze
patologiche, disturbi alimentari )?

10. Se ti capitasse, sapresti a chi chiedere aiuto?

o Libero
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Progetto cofinanziato con il contributo del Comune di Pavia Assessorato alle Politiche Sociali e Terzo Settore

Comune di
PAVIA

Ordine dei
Medici

NO

SI

NO

SI

NO

Professionista
11. Ti sei mai rivolto ai servizi psicologici territoriali ( C.P.S, Consultorio,
Servizi Territoriali, psicologo privato, comunità, associazione etc..)?

APS Borgo Ticino

SI
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AMBITO SOCIALE
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20. Durante o dopo una malattia, Ti è mai capitato di avere difficoltà a:
SI

12. Quando ti senti solo/a sai a chi rivolgerti?

NO

13. Pensi che il tuo quartiere offra luoghi di ritrovo e socializzazione?

SI

NO

14. Se sì, quali? __________________________________________________
SI

15. Ti piacerebbe che ci fossero più occasioni/luoghi di svago?

• Deglutire?

SI

NO

• Parlare?

SI

NO

• Esprimerti?

SI

NO

NO

21. A quale di queste giornate informative ti piacerebbe partecipare

16. Se sì, quali? __________________________________________________

(1=Per nulla utile, 2=Poco utile, 3=Abbastanza utile, 4=Utile, 5=Molto utile)
Area medica (geriatra,
1
2
3
4
5
psicologica- psichiatrica)
AMBITO MEDICO/INFERMIERISTICO
17. Ti è mai capitato di avere un problema sanitario?
• Se si, quale?
o
o
o
o
o

medicazione di ferite/ulcere
esecuzione di clisteri
cateterismo vescicale
prelievi a domicilio
problemi di vista

o
o
o
o
o

SI

NO

problemi di duroni
problemi di calli
problemi di udito
problemi urinari
altro:__________________

Area infermieristica

1

2

3

4

5

Area nutrizionale (dietiste)

1

2

3

4

5

Area pediatrica

1

2

3

4

5

Area giuridico-legale

1

2

3

4

5

Area riabilitativa

1

2

3

4

5

Altro:____________________

1

2

3

4

5

18. A chi ti rivolgi se hai uno dei problemi sopraindicati?_______________________
19. Ti è mai capitato di avere difficoltà nella mobilità dopo una
malattia, un ricovero o un intervento?

Progetto cofinanziato con il contributo del Comune di Pavia Assessorato alle Politiche Sociali e Terzo Settore

SI

NO

Grazie per averci dedicato il Tuo tempo
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Da aprile è alla Casa
di Riposo “Il Poggio” di
Casteggio: cinquantadue
pazienti su tre piani

*Daniela Scherrer

Luana Parisi, infermiera laureata a
novembre: “Siamo molto più di una
terapia da somministrare…”

Il sorriso è l’immagine della dolcezza che
da sempre appartiene a Luana Parisi.
Questione di carattere. Un tratto che si
sposa magnificamente con la professione
scelta dalla ventiquattrenne pavese, dallo
scorso novembre laureata in Infermieristica
all’Università, sede Città di Pavia. Una
tesi sul moncone ombelicale e il rischio
di infezioni, preparata con il primario di
Neonatologia dell’Ospedale di Voghera,
Alberto Chiara. “Non potevo scegliere
meglio, un professionista e una persona
eccezionale”, ammette Luana. Abbinato
allo studio sui libri tanto tirocinio, quantomai
prezioso per chi si prepara a diventare
infermiere. Un ventaglio di esperienza a
trecentosessanta gradi davvero: prima
alla riabilitazione ortopedica e vascolare
del Città di Pavia, poi a Riabilitazione
e Recupero Funzionale della Maugeri,
quindi alla Riabilitazione Cardiologica della
Maugeri e a seguire il Nucleo Alzheimer
del Santa Margherita, la Chirurgia del
Beato Matteo di Vigevano, il reparto G1
del Santa Margherita, il Torchietto di

Pavia, l’Oncologia del Città di Pavia, la
Neuroriabilitazione della Maugeri e per
finire la Pediatria dell’Ospedale Civile di
Voghera. Tutte esperienze da cui Luana
è uscita con una certezza: la figura del
“tutor” lascia tracce indelebili. “Io devo
dire grazie in particolare a quattro di loro
–spiega- Cristina Garbin, Lara Formica,
Samanta Pattarin e Patrizia Parisi. Mi
hanno insegnato con il loro esempio ad
esercitare questa professione mettendo
tutto il cuore”.
Anche se dopo la laurea non è stato
tutto “rose e fiori” per Luana: infermiera
nell’anima, un po’ meno in corsia, visto
che dei seicento curriculum inviati ovunque
molti sono spariti nel nulla e altri hanno
portato a colloqui dove il primo requisito
richiesto era l’esperienza consolidata. Soliti
paradossi italiani. Da aprile finalmente
Luana indossa la divisa, alla Casa di
Riposo “Il Poggio” di Casteggio. Segue
cinquantadue pazienti su tre piani, di cui
uno chiuso per pazienti più problematici. Si
tratta di una sostituzione per maternità.
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Infermiera in Casa di Riposo. Come ti
trovi?
“E’ un’esperienza molto positiva, mi trovo
bene con tutti e mi piace. Forse è un po’
più ripetitiva rispetto ai ritmi di un ospedale
dove i pazienti cambiano continuamente.
Ma quando smonto dalla notte e mi avvio
verso l’auto, dall’alto di quella collinetta
si ammira un panorama fantastico che
cancella ogni traccia di stanchezza…”.
Il primo giorno in corsia da tirocinante,
al letto di un paziente: quali sono state
le emozioni?
“L’orgoglio di indossare per la prima volta
la divisa, l’importanza di rapportarsi con
i pazienti e il timore di sbagliare, da un
prelievo sino all’igiene da assicurare alla
persona ricoverata. Ma ho capito subito che
l’infermiere deve sempre dare impressione
di sicurezza, perché il paziente avverte
subito eventuali tue paure”.
Il rapporto con i pazienti…quanto è
difficile stabilirlo?
“Molto. Ognuno ha un carattere diverso
e poi c’è quell’empatia che scatta oppure
no a partire dal primo contatto. A volte il
paziente non ti risulta subito simpatico,
altre volte sei tu a non essere simpatico
a lui. Ma io sono un tipo testardo, mi è
capitato anche di stare al letto di una
persona un’ora e mezza per spiegare
le ragioni di una terapia e per cercare di
stabilire un contatto umano”.
Hai già incontrato un paziente
particolarmente difficile?
“Sì, un carattere decisamente forte. Non
mi ascoltava e continuava a gridare. Ho
dovuto alzare la voce anch’io e non mi è
piaciuto per nulla, perché non è questa
la missione dell’infermiere. Ma non avevo
altra via per spiegargli la terapia. Com’è
finita? Si è messo a piangere scusandosi
per aver ecceduto, gli ho detto che ero più

23

dispiaciuta io di lui…”
E’ vero che l’infermiere non deve
affezionarsi ai pazienti, alzando quasi
una barriera tra cuore e letto di degenza?
“Non so. Io mi affeziono a tutti, in realtà.
E quando mi è capitato che un mio
paziente morisse ho ammortizzato il dolore
pensando che la morte aveva posto fine
alle sue sofferenze, che erano forti”.
Hai già pianto mentre indossavi la tua
divisa?
“Sì. Soprattutto quando incontro i parenti di
un paziente che muore e capisco che in me
cercano un abbraccio, qualcosa in più delle
parole. Ma penso che anche le lacrime
facciano parte del bagaglio di vita e di
esperienza di un infermiere: le vedo come
arricchimento e non come problema”.
In questi tuoi mesi in corsia hai mai
pensato di avere sbagliato scelta?
“Ci sono momenti in cui quasi arrivo a
odiare la professione e mi chiedo che cosa
mi sia saltato in mente. Ma sono solo attimi,
perché subito dopo immancabilmente
accade qualcosa che riporta ai massimi
livelli la passione: il sorriso di un paziente,
il grazie di un parente, il sorriso di un
collega”.
Se dovessi quindi spiegare a un
estraneo del settore che cosa significa
essere infermiere?
“E’ una missione che nessuno ti può
imporre, ma che devi scegliere con tutto
il cuore. Non sarà mai solo somministrare
una terapia, è molto di più. E’ essere un
punto di riferimento per il paziente”.
Un ambito di lavoro che rifiuteresti e
uno per cui invece ti senti più portata.
“Rifiuterei Rianimazione e Pronto Soccorso,
ma proprio perché so che non riuscirei mai
ad accostarmi a una persona che arriva lì
improvvisamente in condizioni disperate
e che conosco. Un ambito che prediligo?
Penso che a ventiquattro anni desidero
soprattutto fare esperienza in tanti settori
e scoprire il mondo fuori dal tirocinio… Poi
si vedrà!”
Rapporto
infermiere-medico,
così
importante ma spesso critico… Che
esperienza hai avuto sinora?
“Dipende. Adesso ad esempio ho un
rapporto fantastico col medico della Casa di
Riposo, Anna Saporiti, con cui ci sentiamo
anche alle dieci sera in caso di bisogno.
Ho incontrato medici che mi hanno fatto
sentire l’importanza di essere infermiera e
altri che mi hanno un po’ sottoconsiderata,
soprattutto da tirocinante. Ma dipende non
solo dai medici, anche da noi infermieri. E’
un po’ quello che volte rischia di accadere
nel rapporto tra infermiere e Oss”.

L’autore
* Giornalista
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Gli infermieri a colloquio
con la cittadinanza
di Broni

* Emanuela Cattaneo

L’autore
* Infermiera
Divisione Cardiologia Riabilitativa
Fondazione S. Maugeri - Pavia

Il 29 aprile, ospiti del Comune di Broni, la
sala del centro culturale Giorgio Soavi ha
aperto le porte al quarto incontro “Infermieri a colloquio con la cittadinanza”, promosso dalla redazione “Infermiere a Pavia”.
Numerosi gli interventi nel corso dell’appuntamento, la collega Federica Vannini
ci ha raccontato la realtà del pronto soccorso di Stradella, il signor Stranti ex appartenente di Lega Ambiente ha illustrato
i problemi del territorio legati alla lavorazione dell’amianto, legandosi al problema
amianto il collega Migliavacca Coordinatore dell’Hospice della Fondazione Cella
ha illustrato le necessità assistenziali delle
persone affette da malattie amianto correlate. Sono inoltre intervenuti il signor Calatroni, membro dell’associazione Avis attiva
nel territorio di Broni/Stradella, e le colleghe ostetriche Virginia Lia e Maria Vittoria
Miano dell’Associazione “la casa di Fenarete” che offre sostegno professionale alle

GLI INFERMIERI A COLLOQUIO CON
LA CITTADINANZA
_________________________________________________

Presentazione della Rivista
“INFERMIERE A PAVIA”

Broni – Venerdì 29 Aprile ore 17.30
sala centro culturale Giorgio Soavi – Viale Matteotti

donne dalla delicata fase del puerperio fino
alla menopausa.
Un ringraziamento al collega Roberto Rovati per l’aiuto che ci ha offerto nella realizzazione di questo quarto incontro.
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Educare alla fragilità
La fragilità nella privazione della libertà:
un nuovo approccio assistenziale

*Paola Mugetti

Gli istituti di pena continuano ad essere
luoghi in cui il tempo per i detenuti si ferma,
dove tutto si blocca, non progredisce e non
vi è evoluzione con il mondo esterno; luoghi in cui si concentrano sofferenza, angoscia e disperazione, luoghi in cui si condivide la limitazione della libertà sia individuale
sia spaziale e che portano a conoscere
momenti di fragilità che si possono vivere
solamente all’interno di questo ambiente.
Il 25 maggio si è svolta, presso la sede del
Collegio IPASVI, la seconda tappa del percorso formativo: “Educare alla fragilità”.
I lavori sono stati introdotti dalla Referente
Formazione Ipasvi Pavia, Annamaria Tanzi,
che ha anticipato gli interventi dei relatori.
È stato affrontato il tema dell’evoluzione
organizzativa della medicina penitenziaria,
dal decreto legislativo 230/99 di riordino
della sanità penitenziaria, fino all’attuazione della riforma con il D.P.C.M del 1
aprile 2008; una legge che, dopo un lungo
percorso, stabilisce una separazione tra
gestione della sicurezza e tutela della salute indirizzando ad una cooperazione tra
le due istituzioni (penitenziaria e sanitaria)
che lavorano con un fine comune: il recupero e il reinserimento del detenuto.
Importanti le testimonianze dalle quali sono
emerse le difficoltà vissute costantemente
da chi ha il compito di dirigere un carcere
e che, nonostante il flusso di impegni quotidiani, riesce a coniugare professionalità,

sensibilità e umanità cercando di raggiungere i fini istituzionali rivolti ad assicurare
l’ordine, la sicurezza e la disciplina; tuttavia
si dimentica, troppo spesso, che il sistema
penitenziario è anche deputato a garantire
la tutela della salute della persona detenuta.
Il personale sanitario non dipende dall’Amministrazione penitenziaria, ma è comunque tenuto all’osservazione dei regolamenti e delle direttive del Direttore dell’Istituto.
Si parla poco degli infermieri penitenziari e
poco si sa sull’assistenza infermieristica in
carcere, con le complessità legate all’assistenza e agli esiti di salute dei detenuti;
un’assistenza influenzata oltre che dalla
tipologia dell’assistito, anche dal particolare contesto limitato da norme e regole, da
una relazione di aiuto con il detenuto che si
presenta maggiormente difficile in quanto
quest’ultimo, spesso diffidente, rende difficoltoso l’approccio infermiere-paziente.
La giornata ha comunque stimolato l’interesse da parte dei partecipanti con una
conseguente soddisfazione dei relatori, ci
sono stati diversi momenti di riflessione e
confronto con realtà che, seppur marginalmente, hanno modo di prestare assistenza
a persone detenute.
L’autore
* Infermiera
Casa circondariale Torre del Gallo - Pavia
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Invecchiamento dei
professionisti dei settori
socio sanitari e ospedalieri

* Carmen Pagano

Si è tenuto a Pavia, organizzato dal Collegio Ipasvi , il convegno sull’invecchiamento
dei professionisti dei settori socio sanitari
ed ospedalieri. Il titolo provocatorio “questo non è un paese per infermieri vecchi”
ha guidato i relatori nella disamina del fenomeno. Nella prima fase della giornata,
e stato essenziale il contributo della prof.
ssa Converso dell’università di Torino che
ha molto dettagliatamente analizzato il problema mondiale dell’invecchiamento dei
lavoratori con le ricadute, ma anche con
le potenzialità, che questa fascia di “ senior” porta all’interno dell’organizzazione.
Il fenomeno non è arrestabile deve quindi
essere gestito, questo il messaggio forte.
Non poteva poi mancare un quadro generale e locale relativo alla popolazione infermieristica italiana che la Dott.ssa Schirru,
vice presidente della Federazione IPASVI
ha illustrato e commentato mettendo in

CONVEGNO: QUESTO NON È UN PAESE PER INFERMIERI VECCHI
L’aging degli operatori nei contesti socio-sanitari ed ospedalieri: una sfida per le organizzazioni.

Pavia 7 Maggio 2016

Annamaria Tanzi – Consigliere e Responsabile Formazione IPASVI PAVIA
Cari colleghi,
non ho potuto partecipare, solo fisicamente e per mie priorità familiari, a questo importante Convegno che ha visto l’impegno
tenace di alcuni dei componenti del gruppo di lavoro sulla formazione del Collegio e l’appoggio incondizionato a portare avanti l’ambizioso progetto sia del Consiglio Direttivo sia degli infermieri che si occupano della formazione in questo triennio 2015-2017.
Ma come lasciato scritto nei miei saluti di apertura dell’evento, desidero riportare sulla nostra rivista alcuni dei contenuti.
Per iniziare, ringrazio Carmen Pagano e le colleghe Anna Maria Bergonzi, Stefania Melino, Benedetta Di Martino, Chiara Boccardi e
Angela Rozzi per aver pensato, realizzato e fortemente voluto questo evento formativo che apre ad una tematica o meglio “problematica” che definirei urgente e cogente per le organizzazioni sanitarie, in cui vari livelli della dirigenza hanno una precisa mission nella
gestione delle risorse umane ossia delle forze lavorative che rappresentano il fattore più vitale del successo.
Appena ricevuta la bozza di questo evento, non ho potuto fare a meno essendo appassionata di cinema, di apprezzarne il titolo mutuato dal celebre film dei fratelli Coen che nulla parrebbe avere a che fare con quanto è stato trattato nel Convegno, ma che in realtà,
questo film è una metafora sul significato dell’esistenza umana e sulla presenza di un disegno superiore che determina e guida le
scelte che si compiono, anche quelle tragicamente sbagliate e … un uomo che ne è anche il narratore, è uno sceriffo in procinto di
andar in pensione che pensa di poter mettere al servizio della propria comunità quella esperienza acquisita negli anni per risolvere
alcuni problemi, ma farà presto i conti con i tempi che cambiano e sul fatto che ormai il suo paese non sia più un paese per vecchi.
Le risorse umane in sanità sono un patrimonio da salvaguardare e il concetto di valorizzazione delle competenze acquisite e consolidate dei professionisti “senior” (seppur le stesse competenze sono da considerarsi senza tempo e in perpetuo divenire), è un obiettivo
fondamentale del Piano Sanitario Nazionale in cui si parla di PATTO con gli operatori sanitari.
Si assiste purtroppo e spesso non alla valorizzazione dell’esperienza maturata e delle competenze semmai alla loro mortificazione.
Più di un obiettivo (…a cui anelavo) con questo Convegno è stato sicuramente raggiunto: stimolare dibattito/confronto e riflessione
come punto di partenza per il cambiamento di prospettiva e riporre la speranza che i livelli direzionali sappiano superare quella “paura”
che un dipendente possa assolvere efficacemente ai compiti a cui è chiamato tale da minacciare la propria posizione.
Questo comporta, a mio parere, che alla guida delle organizzazioni ci siano donne e uomini preparati, rispettosi della dignità umana
e del sapere esperienziale, sensibili e capaci di mobilitare le risorse intellettuali e pratiche di tutto il personale e in particolare dei professionisti esperti. Senza di ciò resteranno solo le parole e qualche buon proposito…
Concludo…c on una suggestione: “Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una
montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste
punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza”.
“Il mito di Sisifo” Albert Camus
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evidenza come le fasce d’eta’ superiori ai
45 anni rappresentino la fetta più numerosa della popolazione composta, sappiamo,
prevalentemente di donne.
La relazione successiva, tenuta dal Dott.
Fioretto direttore ENPAPI, ha approfondito l’aspetto previdenziale e i suoi cambiamenti mettendo in evidenza come l’innalzamento del requisito anagrafico per il
raggiungimento della pensione, porti inevitabilmente alla permanenza al lavoro di
donne e uomini non più giovani.
Si è passati, quindi, ad un’analisi del ricorso alle certificazioni di limitazione alla
funzione e inidoneità lavorativa che riveste
a volte l’unica soluzione per il lavoratore a
fronte di una mancanza di politiche preventive e su questo argomento ha potato un
contributo il medico competente della Asst
pavese Dott. Abatangelo.
La mattinata si è conclusa con l’intervento
della Dott.ssa Lavalle, direttore assistenziale della struttura ospedaliera di Parma,

PAGINA

27

che molto abilmente ha analizzato le problematiche gestionali mettendo In luce le
difficoltà di attuazione di politiche di valorizzazione dei “senior”.
Nel pomeriggio sono state molto apprezzate le relazioni del Dott. Goggi responsabile
del UO qualità dell’ospedale di Vimercate
che ha portato elementi concreti di realizzazione di strutture ospedaliere pensate anche per il benessere degli operatori
e della Dott.ssa Rocco responsabile del
Settore Ricerca e Sviluppo Professionale
dell’ASST ovest Milano, che ha messo in
luce come le tecnologie utilizzabili per le
prestazioni assistenziali possano essere
d’aiuto al benessere del lavoratore.
La giornata si è conclusa con una tavola
rotonda alla quale hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
del Sitra , della direzione Aziendale e della
Federazione IPASVI. Il dibattito e’ stato animato dal contribuito vivace del Dott. Nicora
e della Senatrice Silvestro e dal punto di
vista dei diversi protagonisti di scelte finora
poco attente a considerare il fenomeno e a
gestirlo nel rispetto delle competenze professionali ed umane degli operatori.
L’evento, accolto con molto interesse dai
partecipanti, ha voluto lanciare un messaggio di allerta, richiamare le direzioni delle
Aziende ad intraprendere politiche gestionali adatte ad un futuro composto sempre
più da curanti meno giovani e più stanchi e
suggerire alle organizzazioni professionali di tenere sotto i riflettori il fenomeno per
studiarlo, proporre soluzioni e fare in modo
che entri nelle agende della politica senza
aspettare che l’emergenza costringa ad interventi frettolosi.

L’autore
* Infermiera
libera professionista
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Lectio magistralis

Florence Nightingale:
una grande donna che ha vissuto
una grande vita per lo sviluppo di
una grande professione
Lucia Preiata
** Annamaria Tanzi
** Alessia Galizia
È il secondo anno che IPASVI Pavia e
l’Associazione di Volontariato San Riccardo
Pampuri onlus collaborano in occasione
dei festeggiamenti per il 12 Maggio – Giornata Internazionale dell’Infermiere.
Quest’anno, all’interno della Biblioteca Universitaria di Pavia, tra le più antiche biblioteche pubbliche italiane, si è svolto il seminario sul tema Ospitalità e Misericordia
nell’ambito del Progetto: l’Operare segue
l’Essere. Le radici e le motivazioni del prendersi cura dell’Altro.
L’evento è stato organizzato in collaborazione anche con l’Università, l’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio–Fatebenefratelli e l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Sant’Agostino”.
I temi dell’ospitalità e della misericordia sono stati
trattati da illustri relatori e
declinati nell’insegnamento della religione cattolica
con il Professor Marzio
Gatti; nelle culture religiose con una affascinante lezione tenuta dal Professor
don Giuseppe Rizzardi; la
“misericordia” nell’umano
a cura della Professoressa Maria Giovanna Ruberto e per noi, la Dottoressa
Lucia Preiata con “La relazione professionale di
aiuto nell’Assistenza Infermieristica”.
Lucia Preiata, infermiera
storica a Pavia, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente della Federazione
Nazionale Collegi (FNC)
nel triennio 1985/1988 ed
è stata Presidente del Collegio IPASVI provinciale di
Pavia per diversi mandati.
Una lezione magistrale
sull’origine e sull’evoluzione della professione

infermieristica che riconosce in Florence
Nightingale, la pioniera e visionaria dell’assistenza infermieristica moderna.
È stato sottolineato che fu proprio
Florence Nightingale a stabilire che la
pratica dell’Assistenza Infermieristica (il
Nursing nel gergo tecnico-professionale)
non era semplicemente una questione di
gentilezza e cura, ma piuttosto … un corpo
di conoscenze, un’Arte, una scienza.
“L’Assistenza è un’arte: e se deve
essere realizzata come arte richiede
una devozione totale ed una dura
partecipazione come per qualunque opera
di pittore o scultore; con la differenza
che non si ha a che fare con una tela o il
freddo marmo ma con il corpo umano”.
Florence Nightingale
Nightingale ha dato una definizione di ciò
che l’infermiera è e una identificazione
di ciò che fa, del servizio reso. Moderni si possono considerare quelli che lei
stessa definisce come i determinanti della
salute: da un lato ventilazione, temperatura, luce, rumori; pulizia del letto, camere,
muri; prendere cibo e la sua qualità/varietà
(forma, colore e luce) … ma dall’altro, un
fondamento dell’assistenza che è rappresentato dalla RELAZIONE INTERPERSONALE D’AIUTO.
Siamo fatti di bisogni da soddisfare: bisogni elementari legati alla nostra fisiologia,
necessari alla sopravvivenza e bisogni più
complessi che riguardano la nostra persona in senso di identità e di ruolo.
Ma il termine bisogno stesso implica la ricerca costante di qualcosa che ci completi
per passare dalla dipendenza, all’autosufficienza e ad una parziale e poi completa autonomia. Perché ciò si espleti è necessario
una persona vicina, in relazione con noi.
Di questa “faccenda” l’infermiere è il professionista più accreditato.
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Lucia Preiata ha raccontato la storia
dell’assistenza infermieristica a Pavia, partendo dal periodo 1449/1923 con le Dedicate e serventi, 1923/1959 con le Suore
della Divina Provvidenza, collegiate e serventi, 1959/ 1990 con le Suore, infermiere/i
professionali, generici ed ausiliari e l’inizio
del periodo della laicizzazione e sviluppo
scientifico dell’assistenza infermieristica
attraverso un altro epocale cambiamento
dalla formazione regionale a quella universitaria. Un sofferto cammino legislativo che
onora la professione infermieristica ma ne
evidenzia gli oneri.
Ospitalità e misercordia
hanno allora una ragion d’essere nelle
professioni sanitarie?
Se si rimanda al significato di misericordia:
è un sentimento generato dalla compassione verso l’altro. La compassione (dal
latino cum patior - soffro con - e dal greco
συμπἀθεια , sym patheia - “simpatia”, provare emozioni con..) è un sentimento per
il quale un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui provandone
pena e desiderando alleviarla.
Il concetto di compassione quindi richiama
quello di empatia, elemento predominante
nella relazione interpersonale d’aiuto,
termine che designa un atteggiamento
verso gli altri caratterizzato da un impegno
di comprensione dell’altro, escludendo
simpatia/antipatia e ogni giudizio morale.
Al –Gazhali, mistico musulmano afferma
che nel Corano, Allah ha cento misericordie, di cui novantanove ha serbato per Sé
e una sola ha manifestato nel mondo terreno. “In virtù di essa le creature si dimostrano reciproca compassione, la madre s’intenerisce per il figlio, l’animale è affettuoso
col suo nato.”
Tutte le 114 Sure del Corano, eccetto una
esordiscono: “Allah è ‘r-Rachmani ‘r-Rachimi clemente e Misericordioso”.
Questi termini sono legati alla radice r.ch.m
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dall’ebraico e arabo, la stessa da cui derivano le parole ebraiche rechem (utero) e
rachamim (viscere) chiarificano il significato profondo della Misericordia non solo
intesa come compassione per la miseria
altrui.
La capacità di accudire, prendersi cura,
essere nel qui ed ora sono insite nella relazione perché l’uomo ha capacità di essere
compassionevole, ovvero di condividere
con l’altro sentimenti, sensazioni, emozioni e sofferenze da cui si trarrà il soddisfacimento dei Bisogni necessari alla nostra
sopravvivenza ed esistenza.
Nel Vangelo le sette opere corporali e le
sette spirituali della Misericordia sono volte a completare, soddisfare i bisogni e le
mancanze umane.
La Madre, la genitrice, colei che dà la vita è
la prima persona che compie sin dalla nostra nascita queste opere perché veniamo
al mondo nudi, fragili, indifesi e privi di autonomia. La mamma preserva la vita del figlio
e contribuisce a migliorare la sua esistenza
con piccoli gesti, soddisfacendo i bisogni
del figlio perché lei ha condiviso con lui il
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suo corpo, la sua anima e le sue emozioni
e vuole che il figlio cresca seguendo i suoi
insegnamenti. Ma la madre non è asservita
al figlio, perché quelle opere che compie
verso di lui serviranno da esempio alla sua
emancipazione e crescita.
La filosofia del nursing è fautrice di questi concetti.
Nurse viene dall’inglese “nourish”, che a
sua volta deriva dal latino “nutrire” che significa nutrire o allattare.
Hildegard Peplau parla di ruolo “genitoriale
surrogato” dell’infermiere dal punto di vista
del paziente e delle sue attese. L’assistito
assume un ruolo inziale di dipendenza dal
suo infermiere che soddisferà i suoi bisogni
di assistenza, ma dal canto suo l’infermiera nell’operare aiuterà l’assistito ad auto
curarsi, perché anche lui da “ bambino”,
diventerà “adulto” e dovrà basarsi sulle
proprie forze.
Ma l’Opera Misericordiosa, insita nel Nursing, non è immediata e si manifesta
quando l’infermiere mostra presenza, compassione, quando c’è nel qui ed ora, ascol-

tando e scomponendo ogni verbo, gesto
o espressione del suo esistito. Quando
non solo soddisfa i bisogni elementari, ma
anche quelli complessi, difficili che si completano con una relazione interpersonale creativa e dinamica che è espressione
della competenza e dell’arte infermieristica
stessa.
L’infermieristica
è
una
professione
intellettuale intrisa di teologia, filosofia,
letteratura, poesia e medicina. L’infermiere
è gravido di umanità, a differenza di altre
professioni afferenti che devono trovare il
loro lato umano.
L’essenza della professione infermieristica
è: la cura dell’essere umano.

Gli autori
* Dottore Magistrale
in Scienze Infermieristiche
Dipartimento Salute Mentale
ASST di Pavia
** Infermiera neo-laureata
Università degli Studi di Pavia
Anno Accademico 2015/2016

Diverse generazioni di infermiere per la foto di gruppo: a partire da sinistra Carmen Pagano, Rosanna Costa, Annamaria Tanzi, al centro Lucia Preiata, a partire da destra Nadia Donati, Luigia Belotti, Mauretta Cattanei e in basso Alessia Galizia.
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Sit-in Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo
Pavia
Il 12 Maggio si celebra la festa dell’infermiere, e come ogni anno gli infermieri del
collegio IPASVI di Pavia insieme agli studenti della facoltà di scienze infermieristiche organizzano una serie di eventi per

* Gianfranco Cucurachi

omaggiare la festa dell’infermiere. Quest’
anno lo slogan che ha contraddistinto tutte
le attività svolte è stato “ Noi Infermieri con
voi … passo dopo passo”.
Tra le varie manifestazioni che si sono
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succedute a Pavia e provincia quest’anno
come novità della festa del 12 maggio si è
introdotto il Sit-in nei centri ospedalieri. In
tutti i nuclei ospedalieri di Pavia e provincia
gruppi di infermieri e studenti infermieri si
sono succeduti a presidiare i Sit-in raccogliendo testimonianze, opinioni, emozioni
in merito alla professione infermieristica.
Alla Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo il Sit-in è stato istituito nella Holl di
ingresso del Dea; chi si fermava scriveva
una frase dedicata agli infermieri e gli stessi professionisti annotavano un pensiero
sulla loro professione:
- Ritengo la figura dell’infermiere, importantissima per il sinergismo con tutto il
personale sanitario e quindi per la crescita e la funzionalità per il Sistema Sanitario Nazionale..
- Essere infermiere è amare ogni giorno …
- Per me il dodici maggio è tutto l’anno,
sono sposato con un infermiera …
Durante la mattina l’affluenza è stata notevole, infermieri di diverse generazioni,
come altri professioni sanitari: medici, fisioterapisti, assistenti sanitari, operatori socio
sanitari e studenti dei vari corsi di laurea.
L’emozione nel rivedere i compagni di corso e molti altri colleghi che hanno ancora
tanto entusiasmo per la professione è stata
grande ma altrettanto emozionante vedere
tanti giovani infermieri pronti ad affrontare
tutte le sfide della nostra professione.

Oltre ai professionisti tante altre persone si
sono fermate per curiosità, per sapere quale fosse il motivo del presidio e gli infermieri
spiegavano la ragione di quell’evento.
Il dodici maggio è una grande festa, un momento di incontro tra infermieri di diverse
generazioni e soprattutto un’importante appuntamento con la cittadinanza.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tale evento e collaborato con la loro
presenza alla postazione della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

L’autore
* Coordinatore struttura complessa
di Reumatologia e Nefrologia
Fondazione IRCCS san Matteo - Pavia
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Ancora una volta insieme

Essere ed esserci
per diventare
ottimi professionisti
Gli studenti in prima linea

* Alessia Galizia
Marta Mugiati
Luisa Zoraide Donati
Francesco D’Aversa

12 Maggio 1820. Firenze assiste alla nascita di una donna che ha rivoluzionato
la storia e il pensiero comune: Florence
Nightngale. “The Lady of the Lamp”, come
si è soliti conoscerla, ha posto le fondamenta di quella che è “la più bella delle arti
belle”: l’Assistenza Infermieristica.
Il piccolo passo di Florence ha spianato la
strada ad una professione che ha come
oggetto il prendersi cura della
persona nella
sua complessità.
Noi
c’eravamo,
anche
quest’anno, e
ce
l’abbiamo
messa tutta per
rendere la settimana dell’infermiere un grande motivo di
festa e cultura.
In particolare,
domenica
15
Maggio
2016
è toccato a noi
studenti univer-

sitari dimostrare a grandi e piccoli che gli
infermieri sono presenti ed attivi, accanto
al cittadino.
La “Nurses week” è stata inaugurata in bellezza con l’istituzione di sit-in negli ospedali di Pavia, Vigevano e Voghera. Infermieri “grandi e piccoli”, vestiti con le maglie
arancioni per l’occasione, hanno accolto
gli utenti e la cittadinanza regalando loro il
Patto infermiere-cittadino, a testimonianza
dell’amore e dell’impegno sociale dell’infermiere.
Domenica Pavia si è dipinta di colori caldi;
un’onda arancione ha colorato il Lungo Ticino Visconti: erano gli infermieri e tanti altri
giovani che conducevano la ciclo passeggiata mattutina conclusasi in Piazza della
Vittoria con una colazione salutare a base
di frutti e succhi.
Due stand sono stati realizzati da studenti di tutte le sedi del corso di laurea, uniti nell’organizzazione di una giornata che
aveva come obiettivo l’educazione attraverso il divertimento.
In particolare una postazione è stata dedicata principalmente al Diabete mellito:
cartelloni informativi, brochure e un’esposizione di alcuni alimenti che fanno parte
della dieta quotidiana, associati al loro
quantitativo di zucchero, hanno avvicinato
la cittadinanza ad una malattia sempre più
presente, purtroppo, all’interno della nostra
società.
Alle 15:30 il sole si alza, l’aria si riscalda e
l’atmosfera si fa più familiare: iniziano attività proposte.
Si parte con La “Caccia al Tesoro”, il trucca
bimbi e il gioco dell’oca “in salute”. Gli studenti in qualità di “artisti emergenti” hanno
praticato l’arte dell’improvvisazione: ogni
tappa rappresentava un “problema” di salute familiare ai più piccoli: il mostro Caria,
La bella Addormentata, il Vecchio Ciccione e lo Sportivo. L’intento è stato quello di
educare alla salute giocando e mostrando
l’importanza di un sano stile di vita come
lavarsi i denti, mangiare bene, dormire
adeguatamente, fare attività. Il premio: un
attestato di partecipazione.
Crediamo che bisogna partire proprio da i
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più piccoli a fare educazione sanitaria, perché i bambini hanno voglia di imparare e di
cambiare il mondo adulto, questo lo ha confermato Martina (7 anni), che ricorda molto
bene la festa dell’anno scorso e ci racconta
di aver insegnato a tutti i suoi compagni il
modo corretto di lavarsi le mani.
L’infermiere è il compagno di viaggio di tutte le fasi della vita, cosi abbiamo pensato
anche ai grandi: i colleghi di AREU hanno
illustrato manovre di rianimazione cardiopolmonare per sensibilizzare la cittadinanza all’importanza della procedura, che in
alcune circostanze fa la differenza.
La giornata si è conclusa in grande stile: “
Noi con voi passo dopo passo” ha fatto da
ritornello al flash mob. Lo abbiamo cantato a squarcia gola, sventolando il nostro
striscione, regalando sorrisi, anche a chi in
Piazza non è passato; a testa alta e con
consapevolezza a dimostrazione di quella
che è la nostra professione: prendersi cura
della persona.
È stata una festa in famiglia, una famiglia,
la nostra, che cresce sempre di più accogliendo nuove generazioni, come gli studenti. Si decide di essere infermiere proprio quando inizi a crescere e capire il ruolo
che vuoi ricoprire. Non è facile emergere e
adattarsi, ma il 15 Maggio è stato essenziale per capire l’importanza di una figura non solo dal punto
di vista professionale, ma anche umano.
“Sono venuta per vedere la gioia di vivere
nei vostri occhi, sono
venuta per i colori,
per l’entusiasmo, per
la professionalità con
cui portate avanti un
mestiere così bistrattato come il nostro;
grazie per quello che
fate e farete.” Questo

R e p o r t
è uno dei pensieri scritto da una nostra futura collega sul cartellone “brainstorming”.
Ma siamo noi che ringraziamo, ringraziamo gli infermieri che hanno partecipato
alla giornata, i cittadini per aver dimostrato curiosità facendoci sentire tanto orgogliosi, le tutor delle varie sedi per averci
appoggiato nella realizzazione della festa,
il collegio IPASVI di Pavia per questa opportunità e,infine, un ringraziamento a tutti
gli studenti coinvolti nell’organizzazione, il
più sincero va a Marta M., Francesco D.,
Francesco A, Luisa D., Giusy O, Cecilia F
e Agata C. che più di tutti si sono prodigati.
“L’assistenza è un arte; e se deve essere
realizzata come arte, richiede una devozione totale e una preparazione, come qualunque opera di pittore o scultore, con la
differenza che non si ha a che fare con una
tela o un gelido marmo, ma con il corpo
umano, il tempio dello Spirito di Dio. E’ una
delle belle arti, anzi la più bella delle arti”.
E noi da futuri artisti, abbiamo appreso
bene.
Buon compleanno, Florence.
Gli autori

* Infermieri e studenti
Corso di Laurea Infermieristica
Università di Pavia

** Roberta Quaglini

A partire del 1992 la Federazione Nazionale Collegi Ipasvi sostiene la “Giornata
Internazionale dell’Infermiere”. Anche il
Collegio IPASVI della provincia di Pavia
ha celebrato questa data storica per gli
infermieri e l’infermieristica, incontrando
gli iscritti e i cittadini, sia all’interno delle
strutture socio sanitarie della Provincia di
Pavia, sia nelle piazze di Voghera, Vigevano e Pavia attraverso numerosi eventi, con
l’obiettivo di valorizzare l’attività del personale infermieristico.
Da qui sono sorte in me alcune riflessioni
sull’evoluzione della nostra professione:
non siamo più retaggio di scuole regionali,
che pur ricordo con rispetto e consapevole
dei meriti che è giusto riconoscergli. Oggi
i nostri percorsi formativi si svolgono negli
atenei italiani, dove vengono formati dei
professionisti, fornendo loro un immenso
bagaglio di conoscenze teorico-pratiche, attraverso metodologie didattiche complesse
ed articolate, gettando le fondamenta della
nostra professione intellettuale, dotata di
conoscenze teorico sistematiche, di autorità professionale, di utilità sociale, di cultura
professionale e di un codice deontologico;
ed io mi rivolgo a loro quotidianamente con
rispetto e riconoscenza, consapevole che,
pur essendo talvolta carenti di peculiari
skills, possiedono enormi conoscenze specifiche e di contesto, che si esplicano nel
ragionamento clinico quotidiano.
Si sono modificati i setting e le modalità di
cura, in quanto è mutata la domanda sanitaria, ed anche i nostri percorsi formativi
si sono evoluti, diversificandosi in diversi
ambiti specialistici sia tecnici che gestionali, attivamente responsabili, verso un
miglioramento continuo, impegnati in aggiornamenti, in ricerca e in dottorati, pronti
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Non solo
12 maggio
Infermiere …
io

a dare risposte più specifiche alle esigenze
di salute, anche se talvolta poco riconosciuti poco valorizzati … siamo gocce, ma
un continuo stillicidio può formare oceani.
In questa giornata c’eravamo.
C’eravamo forse per ricordare alla nostra
società che siamo presenti in tutti i contesti sanitari, consapevoli del nostro valore,
auspicando forse ad un riconoscimento sociale che noi, solo noi, con il nostro operato
possiamo legittimare. Rispetto profondamente i principi di universalità, di uniformità
e di sussidiarietà su cui si fonda in nostro
sistema sanitario, auspico che il legislatore sia in grado di utilizzare efficientemente
le risorse, al fine di permettere alla nostra
professione di adottare modelli organizzativi più consoni alla nostra peculiare attività.
Si…perché non siamo missionari, ma neanche mercenari, siamo professionisti in
grado di riconoscere con il nostro knowhow: dignità alla Persona anche nei momenti più bui dell’esistenza.
Coloro che non ne sono capaci dovrebbero soffermarsi su un eventuale abbandono
della professione. A tale proposito cito una
frase a me tanto cara:
“Non c’è cura se non si sa cogliere cosa
ci sia in un volto, in uno sguardo, in una
semplice stretta di mano, e in fondo se
non si sia capaci di sentire il destino
dell’altro come il nostro proprio destino”
(Eugenio Borgna 2001)
L’autore
* Dottore Magistrale
in Scienze Infermieristiche
Gruppo Operatorio Ospedale Voghera
ASST di Pavia
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Giornata
internazionale
degli
Infermieri

* Silvana Lo Conti
E’ la prima volta che partecipo attivamente a questa giornata ,sotto richiesta di una
cara collega compagna di corso.
La scomparsa prematura di Miriam compagna di corso mi ha scosso, mi ha fatto
pensare ….
Mi sono chiesto, dove sono stata in tutti
questi anni?
Ho fatto il corso di tre anni che ero gia
madre, con sacrifici anche per le persone
care, il mio bagaglio di conoscenze, di vissuti e’ maturato si è accresciuto negli anni,
attraverso crisi,che mi hanno dato l’opportunità di una consapevolezza maggiore
alla ricerca di orizzonti,percorsi alternativi
possibili e di integrazione attraverso la formazione di naturopata….
Attraverso gioie, dolori, fallimenti ….
Mi richiedo ma dove sono stata in tutti questi anni?
Ad un tratto la consapevolezza di restituire ciò che ho ricevuto da colleghi formatisi
prima di me.
12 maggio 2016 - Ore 9
Dopo due ore di lavoro in reparto, con gioia
ed emozione mi accingo ad allestire il presidio.
“A pieni Polmoni” (a dire il vero, grazie all’aiuto, di polmoni più giovani, di specializzandi medici) vengono gonfiati i palloncini; nei
punti strategici dell’ingresso vengono affissi i vari manifesti della giornata.
A tavolino, il giorno precedente studio oggetti simbolo che faranno da filo conduttore della giornata.
Scelgo di posizionare sul tavolino oltre le
varie riviste e materiale dateci dal collegio :
Una gerbera arancione (che oltre a richiamare il colore delle magliette) simbolo di
gioia e allegria. Il colore arancione è l’unione del giallo, simbolo di luce e del rosso
simbolo di energia;

La candela arancione (sempre per richiamare il colore delle magliette) simbolo di
luce e di speranza, lasciare accesa una
piccola fiamma, un lumicino per portare
l’attenzione la speranza… sugli Infermieri
sulle nuove generazioni di Infermieri; sul
nostro operato di infermieri... sul nostro
ruolo nelle varie realtà in cui operiamo…
Invece di scegliere un quaderno, dove chi
vuole può scrivere ciò che pensa degli infermieri, opto per dei fogli sciolti che assemblerò successivamente alla fine della
giornata.
Ore 10
Qualcuno si avvicina al presidio, incuriosito
firma lasciando anche un breve pensiero.
Si avvicina anche la caposala, che molto
spiaciuta mi invita a ritornare in reparto, io
rimango basita e prima di tornare in reparto.
Avviso i colleghi che il presidio e’ scoperto.
Dopo poco arrivano, come per “magia” colleghi e allievi infermieri “Il presidio è salvo”.
Torno in reparto più sollevata, meravigliata di questo piccolo gesto, che però ha un
significato grande, di un filo invisibile che
lega tutti gli infermieri gli uni agli altri ….
Ogni infermiere, dovrebbe essere consapevole che ogni giorno è il 12 maggio…
ma anche i riti hanno la loro importanza…
…. Ci vogliono i riti…
Che cosa è il rito….è una cosa da tempo
dimenticata….E’ quello che fa un giorno
diverso dagli altri giorni…
un’ ora dalle altre ore…
A.De Saint-Exupéry
Questa è la frase che mi viene in mente
alla fine di questa giornata, tratta da un libro a me molto caro.
Sono felice della possibilità che mi è stata
data e della possibilità che mi sono data.
L’autore

* Infermiere
Azienda di Servizi Alla Persona
Istituzioni Assistenziali Riunite
IDR Santa Margherita
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Florence Nightingale

* Emanuela Casarini

Il 12 maggio 1820 nasce Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne definita “la signora della
lanterna”. Da allora in tutto il mondo si
celebra la Giornata internazionale dell’Infermiere. Non a caso Papa Francesco ha
solennemente affermato che “se Dio avesse le sembianze umane avrebbe quelle di
infermiere”. Il 12 maggio non è solo la nostra festa è una giornata speciale in cui noi
infermieri apriamo il nostro mondo ai cittadini. Per questo abbiamo iniziato la giornata interagendo con loro e invitandoli nella
nostra postazione presso la sede della
Struttura Ospedaliera di Voghera,per fargli
conoscere la professione Infermieristica distribuendo copie del Codice Deontologico,
del Patto Infermiere Cittadino e della rivista
Infermiere a Pavia.
La festa dell’infermiere ha avuto una seconda giornata il 14 maggio in Piazza
Duomo che, a differenza della prima, si
è aperta con un freeze flash mob, volto
a mostrare alle persone le frasi del Patto
Infermiere Cittadino riprodotte su cartelloni colorati, e con la presentazione di varie
attività e momenti interattivi adatti a tutte le
fasce d’età. L’affluenza degli stessi è stata
numerosa: chi incuriosito dai diversi colori dei palloncini con logo IPASVI; chi dalla
postazione creata per l’occasione con locandine, poster esposti, riviste Infermiere
a Pavia, Codice Deontologico e Patto Infermiere Cittadino; chi interessato a comprendere il motivo della copiosa presenza
di infermieri in Piazza.
E’ stato creata una piccola zona “bimbi”
con tavolo e sedie dove gli studenti del corso di laurea invitavano gli stessi a colorare
figure di infermieri, a giocare con puzzle al
fine di ottenere la figura dell’infermiere e a

divertirsi mentre si facevano truccare.
Il momento interattivo è proseguito con la
partecipazione dei bambini ad un gioco
didattico dove si chiedeva loro quale comportamento avrebbero adottato durante
una caduta o durante il sanguinamento dal
naso o dopo puntura di insetti. Alla fine,
veniva consegnato a tutti loro un attestato di merito dove si premiava il coraggio,le
abilità,insieme anche ad un palloncino colorato. Anche in questa seconda giornata,
le persone hanno lasciato i loro pensieri sul
quaderno. Pensieri che non hanno bisogno
di essere commentati:
“Il Vostro impegno è la nostra tranquillità”
“Angeli indispensabili”
“Mani cuore e intelligenza: questo è essere
infermiere”
“Le infermiere mi hanno aiutato a ripararmi
il braccio”
“Collaboratori preziosi e affidabili spesso...
amici sinceri”
“Complimenti per l’impegno di tutti i giorni!
E la Pazienza!!”
“Siete la forza l’aiuto la presenza che
chiunque può cercare in qualunque momento. Siete preziose!”
“Che mondo sarebbe senza infermiere?
Triste cupo e senza amore per cui vi adoriamo!”
“Una bellissima iniziativa per un lavoro
davvero propositivo verso le persone bisognose”
“A chi veramente assiste i malati con dedizione ed umanità tutta la nostra stima”.
L’autore
* Infermiera
ASST PV
Ospedale Civile di Voghera
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L’emozione della chitarra di
Alloisio per ricordare Terry
Successo per il concerto commemorativo tenuto
al Mondino dal celebre chitarrista

*Daniela Scherrer
Sabato 14 maggio 2016 si è tenuto, presso l’Aula Berlucchi dell’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, il concerto
commemorativo per la collega Maria Teresa Visconti Tosco, evento inserito all’interno delle manifestazioni del 12 maggio e
fortemente voluto dal comitato di redazione
della nostra rivista della quale Terry ha fatto parte fino alla sua scomparsa. A fare gli
onori di casa il Vicepresidente dell’Istituto
Dott. Livio Tronconi, ad onorare la collega
prematuramente mancata sono intervenuti
Claudia Fiore, Emanuela Cattaneo, Annamaria Tanzi e Duilio Loi. Particolarmente
emozionante la lettera che Roberto, marito
di Terry ha letto prima dell’inizio del concerto a testimonianza dell’amore che Terry
nutriva nei confronti della vita e della musica. Tra il pubblico anche numerosi colleghi,
amici e familiari.
Testimonianze e musica si sono fuse insieme dando vita ad un’esperienza emozionale a 360 gradi.
Il concerto per chitarra, tenuto dal maestro
Massimiliano Alloisio, ha suscitato un susseguirsi di armoniose emozioni che hanno
stuzzicato i sensi degli invitati. Musica per
le orecchie, ma anche melodia che ha pervaso e fatto vibrare cuori ed animi facendoli
viaggiare simbolicamente intorno al mondo
ed apprezzare i differenti ritmi che variano
da Paese a Paese.
Il maestro ha onorato Maria Teresa Visconti Tosco con pezzi classici, brasiliani, venezuelani, argentini, cubani, spagnoli, e con
brani celebri partenopei e composizioni
inedite. Intrecci di note, passaggi, ritornelli, tecniche ed arrangiamenti che, uniti alla
performance e alla bravura del maestro,
hanno trasformato la chitarra in uno strumento magico quasi parlante, capace di far
arrivare la sua musica sin lassù, in cielo, tra
gli angeli, ove dimora Terry.
(Silvia Giudici)

“Un momento che mi è rimasto nel cuore
perché si è trattato di un concerto straordinariamente intenso a livello emotivo”. Sono
queste le prime parole del chitarrista e musicologo Massimiliano Alloisio quando gli
chiediamo un pensiero sull’esibizione che
ha tenuto lo scorso 14 maggio all’Aula Berlucchi della Fondazione Mondino nell’ambito delle manifestazioni promosse dal
Collegio Ipasvi per la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Alloisio è veramente
un grande artista, autore anche di numerose sigle per radio Rai 1, Rai 3 e Sky. Alcuni
suoi brani sono stati trasmessi in diretta
tivù mondiale dalla Rai durante la Giornata
Mondiale della Gioventù in Vaticano. Il suo
concerto a Pavia è stato pensato e voluto
dal Collegio per ricordare Terry, infermiera
prematuramente scomparsa dopo un male
affrontato con coraggio fino alla fine. “La
partecipazione di così tante persone tra
colleghi e familiari già parlava da sola sulla
persona e sul ricordo che Terry ha lasciato
di sé - commenta Alloisio - ho cominciato
il concerto commemorativo con tanta emozione”. E dopo avere ascoltato a inizio
esibizione tante testimonianze da parte di
parenti, amici e colleghi di Terry Massimiliano Alloisio - da grande artista - ha rivoluzionato la scaletta scegliendo di iniziare
con “Come il Vento”, una ballata di sua
composizione che è metafora musicale del
senso del tempo e della vita. Gradualmen-

te si è poi spostato sui filoni musicali orientati sulla bossa nova con reinterpretazioni
di “evergreen” quali “Smile” (C. Chaplin) e
“What a Wonderful World” (B. Thiele e G.
D. Weiss) toccando le sonorità del Nuevo
Tango con Astor Piazzolla in un persona-
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lissimo arrangiamento del suo brano più
celebre “Libertango” e del tango contemporaneo “Tango en Skai” di Roland Dyens;
una parte del concerto ha interessato il filone dello Choro (da chorar, in brasiliano
piangere) con la celebre composizione
“Odeon” di E. Nazareth caratterizzata da
sonorità malinconiche e ritmo incalzante
due aspetti che la cultura carioca ha saputo coniugare alla perfezione nelle sue
tradizioni musicali autoctone. Alloisio ha
dedicato quindi la seconda parte del concerto al suo lavoro di arrangiamento di celebri melodie per chitarra sola eseguendo
alcune sue versioni polifoniche dalle grandi
pagine della musica italiana da “Un Amore
Così Grande” ad “Almeno Tu nell’Universo” fino ad arrivare a “I Giardini di Marzo”
per chiudere la parentesi con la versione in
samba del più celebre brano di Domenico
Modugno “Nel Blu Dipinto di Blu”. Finale arrembante con diverse composizioni legate
soprattutto al genere ispano latino di rumba gitana e cubana tra cui Rio Duende e
Rumba Loca. “Attingendo al mio percorso
musicale un po’ atipico tra classico e latino,
arrangiatore e compositore, ho seguito più
l’istinto che una scaletta precisa - spiega
Alloisio - la sintonia col pubblico e il contesto ti suggeriscono come proseguire brano per brano e penso sia questa la miglior
forma di empatia musicale. Senza retorica
è stato per me davvero un onore poter suonare in questa circostanza”.

L’autore
* Giornalista
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Concorso
Internazionale di
Ricerca Infermieristica
Carlo Montanari
** Annamaria Tanzi
(a cura di)

** Aurelia Campaci
(con la collaborazione di)

Carlo Montanari, per tutti Charlie, amico, compagno di avventure professionali,
sfide, successi, orgoglio di essere infermiere, la fortuna di averlo conosciuto e di
aver lavorato con lui … in Pronto Soccorso
Trauma, al 118 come “pioniere” del soccorso extraospedaliero, quando nessuno
ci credeva. Già 25 anni fa in un articolo
sulla rivista dell’IPASVI di Pavia del 1997,
Charlie aveva intuito e proposto quello che
sarebbe diventato il sistema di emergenza
sanitaria extraospedaliero.
Un infermiere competente, una persona
straordinaria, con grande capacità di preferire il dialogo allo scontro, di cercare soluzioni dove altri vedevano problemi, ha
sicuramente illuminato il percorso di tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.
Il bando di concorso a lui dedicato ne è la
conferma.
Il Collegio IPASVI della provincia di Pavia,
su diretta richiesta e con l’iniziativa di una
raccolta fondi dei compagni di viaggio e
della famiglia di Carlo Montanari, ha promosso un bando di concorso nazionale d
ricerca infermieristica dedicato al collega
scomparso a dicembre 2015.
Il tema a lui caro:
“L’evoluzione del ruolo dell’infermiere
nel soccorso extraospedaliero: quali
strategie per valorizzarne le competenze avanzate”
Dodici i lavori di ricerca giunti alla valutazione della Commissione Esaminatrice
così formata:
Presidente: Annamaria Tanzi
Commissari: Michele Borri, Sebastiano Abela, Maria Paola Sirtori, Raffaele Di
Mauro.
All’interno della programmazione degli
eventi per i festeggiamenti del 12 Maggio,
sabato 14 Maggio 2016 presso la Sala
Berlucchi della Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino, ha avuto luogo
la premiazione dei primi tre classificati, alla
presenza dei familiari di Charlie.
La moglie di Charlie, Sig.ra Cinzia Carrieri,
ha premiato i vincitori:

1° CLASSIFICATO: BALDUZZI CAROLA
(Pavia)
L’infermiere nella gestione delle emergenze extraospedaliere: analisi dell’attività del
mezzo di soccorso intermedio e confronto
con il mezzo di soccorso avanzato.
v ASSEGNO € 1.200.00 e BUONO di €
100 presso LIBRERIA UNIVERSITARIA
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2°
CLASSIFICATO:
BORRELLI
SAMANTA, CONTARTESE ANGELA
PATRIZIA, CRUDO VALERIA, FICARA
ROBERTO, PANEBIANCO SABRINA E
ZUNINO CRISTINA. (Savona)
L’evoluzione del ruolo dell’infermiere nel
soccorso extraospedaliero: quali strategie
per valorizzare le competenze avanzate.
v ASSEGNO € 600.00 e BUONO di € 100
presso LIBRERIA UNIVERSITARIA
3° CLASSIFICATO: BASILE VALENTINA
(Livorno)
Accuratezza della tecnica ecografica EFAST infermieristica in contesto extraospedaliero in seguito ad un Mass Casualty In-

cident come strumento di supporto al triage
v ASSEGNO € 300.00 e BUONO di € 100
presso LIBRERIA UNIVERSITARIA
La cerimonia di premiazione è stata toccante e molto emozionante, e si è svolta
in una cornice commemorativa perchè la
stessa giornata, è stata dedicata a due persone colleghi e amici, a due infermieri con
grandi doti di umanità e professionalità, a
due persone che ci mancano:
Terry e Carlo.
Oltre ai familiari di Charlie erano presenti alcuni colleghi/amici di lavoro che hanno dato
vita a una bella e collettiva manifestazione
di profonda gratitudine ad un collega che ci
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ha lasciati prematuramente, non un “supereroe” ma un infermiere, un uomo, che …
“Era uno degli infermieri storici. È stato un
punto di riferimento per tutti gli infermieri.
Una persona moderata, che cercava con
tutti i suoi limiti di fare il meglio per i lavoratori perché Charlie ha assunto per tanti

anni l’impegno nel Sindacato. Una persona
brillante, benvoluto da tutti”.
CARLO MONTANARI
nel ricordo di Michele Borri,
presidente del Collegio IPASVI di Pavia:
“Un infermiere competente, una persona
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straordinaria ed un amico di tutti Charlie,
nel corso degli anni, si è distinto per quella
umanità che non ha mai mancato di esprimere nei suoi due grandi amori professionali, la Centrale Operativa del 118 ed il Sindacato; è compito di chi raccoglie questa
eredità, preservare i successi e gli obiettivi
che senza il suo contributo non si sarebbero mai potuti realizzare.
A noi rimane un vuoto incolmabile, una ferita profonda, ma anche il ricordo indelebile di una persona unica, che ha saputo
percorrere con grande dignità quel valico
di passaggio tra infermiere ed assistito che
ha segnato gli ultimi tempi della sua vita:
Caro Charlie, mancherai così tanto a
questo mondo.

Gli autori
*

Consigliere e Responsabile Formazione
Collegio IPASVI provincia di Pavia.
** Infermiera AREU Servizio 118 Pavia
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo

GRADUATORIA dal 4°
all’11° CLASSIFICATO
4° Fabio Scotti
IPASVI Pavia
5° Chiara Gatti
Andrea Stoppini
IPASVI Macerata
6° Marina Baricchi IPASVI Reggio Emilia
7° Maria Scarcelli
IPASVI Bari
8° Monica Guberti
Antonio Boccia Zoboli
Paolo Marconi
Marina Iemmi
IPASVI Reggio Emilia
9° Maria Lazazzera
IPASVI Potenza
10° Paolo Turco
IPASVI Lecce
11° Serena Colzi
IPASVI Firenze
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Elogio alla leggerezza

* Mauretta Cattanei

La disabilità viene vista come una
condizione pesante, triste, complicata,
che impegna spesso dal punto di vista
sanitario. Ma non è sempre così. Per
mostrare l’aspetto più personale e umano
della disabilità bisogna far conoscere alla
comunità le PERSONE che la vivono e
come la vivono. È per questo che Anffas
Pavia onlus offre al Collegio IPASVI di
Pavia, in occasione dei festeggiamenti della
Giornata Internazionale dell’Infermiere,
la performance teatrale messa in scena
dai ragazzi di “Casa Satellite”. Per il terzo
anno consecutivo, grazie al contributo,
economico e d’immagine, che il Collegio
IPASVI di Pavia ci offre, il 14 maggio
scorso è andato in scena lo spettacolo che
la compagine di “Casa Satellite” prepara
nel laboratorio di teatro sociale condotto da
Lina Fortunato.

I Satelliti, i volontari, le persone che
abitano le Comunità Socio Sanitarie che
Anffas gestisce, alcuni operatori hanno
esplorato il concetto di “leggerezza” e
l’hanno interpretato, sul palco e attraverso
le fotografie di Simone Piovan, offrendoci
uno spettacolo commovente, spiritoso e
sempre sorprendente dove “...uno sguardo
lieve può cogliere il bel rumore che fa la vita,
quando la leggerezza incontra l’incanto
delle cose di ogni giorno – come canta Pablo
Neruda – ... voglio versi di tela o piuma, che
pesino appena, versi tiepidi dell’intimità dei
letti, dove la gente ha amato e sognato.
Voglio poesie macchiate dalle mani e dal
quotidiano” ...Ma non confondete, come
ci insegna Calvino, la leggerezza con la
superficialità: planare sulle cose dall’alto
è una attitudine esistenziale, un dono raro
e prezioso, che a che fare con la purezza
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dello sguardo infantile, che conosce e
riconosce benissimo anche il dolore delle
cadute e delle delusioni”.
E anche quest’anno le persone che
frequentando “Casa Satellite” si preparano
a vivere una loro vita inter-dipendente, ci
mostrano come la disabilità sia portatrice di
riflessione, di pensiero, di ricchezza.

Il laboratorio teatrale di
“CASA SATELLITE” ANFFAS
presenta

Elogio della leggerezza

L’autore
* Infermiera
Presidente ANFFAS Pavia Onnlus

14 Maggio 2016 ore 21, Teatro Cesare Volta
P.zza Salvo D'acquisto , Pavia

Conduzione laboratorio e regia

Lina Fortunato

Progetto fotografico
Simone Piovan

"Prendete la vita con
leggerezza,
che leggerezza non è
superficialità,
ma planare sulle cose
dall'alto,
non avere macigni sul
cuore".

Italo Calvino
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Domenica 15 maggio
in piazza Vittoria...

* Aurelia Campaci
Cristina Olati
Maria Paola Sirtori
Laura Respizzi
Stefania Pisano

PREMESSA
Il 12 maggio 2016 è stata la giornata Internazionale dell’Infermiere. Domenica 15
maggio 2016 in collaborazione con il Collegio Ipasvi Provinciale di Pavia, gli Infermieri
e gli studenti Infermieri hanno incontrato la
cittadinanza nelle Piazze principali di Pavia, Voghera e Vigevano.
In piazza, c’eravamo anche noi … Infermieri del Servizio Emergenza118 AREU.
È stata una giornata ricca di emozioni , abbiamo cercato di trasmettere il nostro orgoglio di essere infermieri e di descrivere
il nostro ruolo e la nostra realtà lavorativa.
La nostra postazione in Piazza della Vittoria, allestita vicino allo stand degli studenti
infermieri, ha avuto come obiettivo quello
di presentare l’attività dell’Infermiere sul
mezzo di Soccorso Intermedio (ambulanza
e/o auto infermieristica).
Abbiamo presentato un Poster “L’ EVOLUZIONE DEL RUOLO DELL INFERMIERE
NEL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO” che ci rappresenta in quanto racconta
come è evoluto il ruolo dell’Infermiere che
lavora sul territorio che tramite un percorso
formativo, con gli Algoritmi Clinico Assistenziali e la sinergia tra Infermiere e Medico di
Sala Operativa 118, è in grado di affrontare situazioni d’emergenza e instaurare un
trattamento adeguato per il paziente.
Durante il pomeriggio in collaborazione
con gli studenti infermieri, abbiamo
anche presentato
una dimostrazione sulle manovre
di Rianimazione
Cardiopolmonare
nel
trattamento
dell’Arresto Cardiaco in paziente
adulto con l’utilizzo del defibrillatore, una opportunità straordinaria
per informare la
popolazione della
presenza di un defibrillatore in Piazza della Vittoria
L’interesse e la
partecipazione de
cittadini è stata
numerosa anche
nelle successive
esercitazioni prati-

che di RCP (Rianimazione Cardiopolmonare) su manichino e utilizzo del defibrillatore
gestite dagli studenti, che hanno fatto da
istruttori alla cittadinanza. Il nostro obiettivo
comune è stato quello di insegnare a riconoscere precocemente l’Arresto Cardiocircolatorio e iniziare subito il Massaggio
Cardiaco.
L’INFERMIERE NEL SISTEMA
DI SOCCORSO
EXTRA OSPEDALIERO NELLA REGIONE LOMBARDIA
Compito del Sistema di Emergenza 118 è
la prevenzione delle morti evitabili e il contenimento di complicanze, danni secondari
ed esiti invalidanti. Questo obiettivo può
essere raggiunto attraverso il corretto e
preciso riconoscimento dell’evento al momento della ricezione della richiesta, la
stabilizzazione ed opportuna ospedalizzazione, la riduzione degli intervalli liberi da
terapia.
Una gran parte degli interventi di soccorso sul territorio rappresentano situazioni di
difficile valutazione al dispatch o necessitano di un intervento più qualificato di quello
erogabile dai soccorritori dei mezzi di base,
ma non richiedono prestazioni strettamente mediche. Da ciò ne conseguono overtriage all’ingresso e spreco di risorse ALS o
interventi qualitativamente insoddisfacenti.
Le realtà dei sistemi 118 sono quelle ove
maggiormente si opera per protocolli, ormai ampiamente sperimentati e validati a
livello internazionale, lasciando sempre
minor spazio a variabili personali e, quindi,
professionali.
Nella maggior parte dei sistemi 118 sono
attivi mezzi di soccorso con infermieri che,
con modalità operative differenti, coprono
una consistente quota della risposta territoriale di soccorso, anche in considerazione
della ordinaria finalità del sistema di soccorso che vuole garantire un’ospedalizzazione mirata con trattamenti per lo più sintomatologici volti più spesso a scongiurare
aggravamenti e complicanze, piuttosto che
operare interventi diagnostici e terapeutici
risolutivi ed alternativi all’ospedale.
Per tali motivi, dopo anni di crescita disomogenea anche sul territorio regionale, il
Comitato Regionale Emergenza-Urgenza
(CREU) nel 2007, in accordo con tutte le
12 Centrali Operative provinciali (COEU)
ha dato mandato ad un tavolo tecnico regionale di valutare la fattibilità di un mezzo
di soccorso con infermiere con caratteri-
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sono tenuti alla conoscenza di tali linee guida, in quanto ispiratrici
degli stessi protocolli
di intervento per i mezzi medicalizzati del cui
equipaggio essi fanno
parte, e che tutti sono
tenuti ad essere
in
grado di erogare quelle
prestazioni riferite ad
interventi di soccorso
avanzato per quanto
di propria competenza,
l’infermiere del mezzo di
soccorso infermieristico
viene abilitato a livello
personale, in maniera
dipendente dalla formazione conseguita e
dal grado di competenza acquisito, all’applicazione delle procedure e delle prestazioni,
come specificato nel
proprio certificato di abilitazione personale, divenendo così titolare del
soccorso e responsabile
dell’equipe che con
esso collabora. La certificazione ha scadenza
temporale e necessita
pertanto di rinnovo periodico.

stiche proprie, distinto cioè dai già definiti mezzi di soccorso di base ed avanzati
(MSB e MSA).
Condizione imprescindibile per l’attività del
mezzo di soccorso intermedio è la presenza continuativa del medico della Sala Operativa, con cui l’infermiere si interfaccia per
la gestione degli interventi, ricevendo autorizzazioni per l’applicazione degli algoritmi.
L’infermiere del mezzo di soccorso intermedio, per le competenze che gli sono richieste deve possedere esperienza in area
critica (meglio se anche di Sala Operativa)
e di soccorso territoriale, condizioni queste
per poter accedere al percorso formativo
che si configura così come complementare
all’esperienza già acquisita.
ALGORITMI INFERMIERISTICI
DI SOCCORSO
Gli algoritmi infermieristici toccano alcune
situazioni di reale urgenza ipotizzabili nei
contesti di soccorso territoriale: eventi cardiovascolari, metabolici, neurologici, traumatici, infantili. Essi sono la sintesi della
letteratura scientifica allo stato dell’arte,
riferendosi a linee guida e raccomandazioni delle società scientifiche internazionali di
riferimento per le diverse patologie.
Posto che tutti gli infermieri del soccorso
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Gli infermieri si relazionano esclusivamente con il medico di SOREU che riconoscono come unica autorità competente in
ordine alla gestione degli interventi di soccorso. Non ricevono alcuna prescrizione
da nessun altro medico, anche se presente
sulla scena, se non approvata dal medico
di centrale.
Le responsabilità risultano così suddivise:
Direttore del servizio: approvazione del
progetto e dei protocolli operativi
Medico di SOREU: gestione globale del
soccorso; autorizzazione delle varie fasi
degli algoritmi
Infermiere: valutazione dell’evento e del
paziente; applicazione degli algoritmi e delle disposizioni del Medico di Soreu
Gli algoritmi consentono all’infermiere la
competenza di assistenza e trattamento
nelle seguenti situazioni:
− Arresto Cardiocircolatorio
− Alterazioni Cardiovascolari
− Dolore Toracico
− Arresto Respiratorio
− Insufficienza Respiratoria Acuta
− Alterazioni della coscienza
− Trauma Cranico - Trauma Toracico
− Shock - Ustionato
− Eventi in cui si richiede Triage
Gli autori

* Infermieri
AREU Servizio 118 Pavia
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo
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Noi Infermieri
di maggio 2016...

* Stefania Cafè
Franco Mancin

Esperienza meravigliosa è stata vissuta
da noi infermieri della
Lomellina, sia giovedì
12 maggio sia domenica 15 maggio, in
occasione della Festa
Internazionale dell’Infermiere presso le nostre strutture sanitarie
e nella meravigliosa Piazza Ducale.
Pieni di entusiasmo, circa un mese prima
della fatidica data, grazie al Collegio IPASVI di Pavia, ci siamo incontrati per organizzare la Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata in tutto il mondo il 12
maggio di ogni anno, al fine di valorizzare il
contributo degli infermieri nella società.
Un lavoro che è nato in modo semplice e
sereno, diventato un lavoro scandito da
precise azioni organizzate. Grazie a un lavoro di squadra il clima è stato quello della
reciprocità, che ha trasformato un gruppo
di infermieri, in “infermieri di maggio”.
Grazie al Collegio IPASVI e insieme agli
infermieri della lomellina, si è dato vita ad
una celebrazione fatta da professionisti infermieri. Il gruppo ha messo in pista i suoi
elementi: chi fa che cosa, quando e dove…
Chi ha preparato, chi ha
recuperato
idee e materiali, chi si
è messo in
contatto con
le organizzazioni, chi ha chiesto permessi, ma soprattutto chi ha sostenuto il collega, chi ha fatto
il fotografo, chi ha fatto da collante, chi si è
aggregato e ha portato avanti le azioni…
ma soprattutto chi, anche all’ultimo momento è passato e con un sorriso o una
foto ha approvato e condiviso ciò che è
stato fatto…
Come
tutti gli
infermieri
sanno
l’obiettivo della
Giorn a t a

Internazionale, viene
istituita dal
Consiglio
Internazionale degli
Infermieri
nel 1965 e
nel
1974
viene scelta la giornata del 12 maggio per
celebrare la nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice della moderna
assistenza infermieristica.
Il nostro obiettivo è stato quello di far conoscere alla cittadinanza l’attività infermieristica attraverso la presenza attiva e partecipata di un folto gruppo di colleghi che
in data 12 maggio presso l’Ospedale civile
di Vigevano, presso la Clinica Beato Matteo e la Residenza sanitaria assistenziale
“Casa Serena” di Cilavegna, hanno organizzato rispettivi SIT-IN. Tutti con maglietta arancione e scritta “NOI INFERMIERI,
CON VOI PASSO
DOPO PASSO”,
hanno incontrato
ammalati, parenti,
cittadini, medici,
ospiti e altre professionalità… anche il gatto Jerry!!!
Con il sorriso raggiante si sono presentati
alle persone e accolti in un clima di grande
serenità hanno spiegato chi sono gli infermieri, quali sono le loro responsabilità e la
peculiarità dell’assistenza infermieristica a
coloro che si chiedevano cosa stava succedendo…
Infine, domenica 15 maggio il gruppo ha
preso possesso della Piazza Ducale di Vigevano, e ancora una volta ha dimostrato,
sempre in un clima festoso e sorridente,
che gli infermieri ci sono e vogliono essere
“passo dopo passo” con le persone e i cittadini. E’ stato possibile presentare filmati
della Federazione nazionale IPASVI, che
illustravano la professione infermieristica
nei vari ambiti
lavorativi,
la
storia dell’assistenza.
E’ stato possibile illustrare
con successo,
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alla
cittadinanza il
sito www.
infermieresalute.it,in
cui vengono
descritti in
modo chiaro e semplice interventi quotidiani di assistenza. Grazie alle due colleghe
del 118 è stata spiegata l’attività dell’infermiere chiamato in primo soccorso nelle situazioni di emergenza e urgenza. I bambini
hanno ricevuto uno splendido palloncino
fatto da colleghi, la nostra fotografa ha catturato innumerevoli momenti sorridenti e gli
studenti del Corso di laurea hanno offerto
caramelle e cioccolatini ai passanti.
Infine, ma assolutamente, non
meno importante, l’attenzione
dei cittadini che
passeggiavano
tranquillamente
nella fantastica
cornice
della
piazza, è stata
decisamente
catturata
dal
Flash mob, degli allievi della
scuola Orietta Boari, tutti in maglietta bianca che in una coreografia studiata “ad hoc”
ha coinvolto tutti in “movimenti” più o meno
a ritmo di musica.
Tanti sono stati, infine, i pensieri e frasi
scritti raccolti in quaderno, da parte della
cittadinanza di ringraziamento e riconoscenza dell’infermiere e sul
suo ruolo.
La celebrazione
per la prima volta ha coinvolto
la citta di Vigevano. L’obiettivo
di raggiungere il cittadino e di far conoscere chi siamo…è stato “forse” raggiunto…è
stata la prima volta e tutti noi siamo stati
soddisfatti…e l’impegno grande…
I tempi cambiano, le esigenze mutano e gli
infermieri “passo dopo passo” sentono un
richiamo ancora forte ad esserci, per essere accanto ai malati, per essere nei con-

testi organizzativi, nella didattica e nella
formazione clinica accanto all’assistito e ai
soggetti in formazione, nei processi decisionali e nei gruppi di lavoro.
E’ chiaro che è un momento professionale
delicato. Delicato per i molteplici mutamenti, che coinvolgono l’utenza e le professionalità sanitarie. I mutamenti sono anche
quelli aziendali e dei luoghi di lavoro del
pianeta sanitario. Un pianeta in costante
trasformazione...
In un clima così fragile, ci siamo spinti ad
incontrare forse, prima proprio noi stessi...
Il valore dell’incontro e dell’incontrarsi è
sempre sottovalutato... Esso possiede un
potere intenso, in quanto nell’incontro e
nell’incontrarsi abbiamo avuto l’opportunità
di sviluppare il potere di esserci, di esistere, di dare un contributo all’esistenza...
E’ proprio attraverso l’incontro tra noi infermieri che abbiamo compiuto un invisibile
“passo” che ha creato un visibile esserci.
E’ stato proprio il nostro incontrarsi che ha
permesso la nascita di una situazione speciale: “Infermieri che provano ad avvicinarsi, ad aiutarsi, a sostenersi”. Un aspetto di
cui noi infermieri abbiamo necessità urgente di estremo contagio...
E’ proprio attraverso la Giornata Internazionale dell’Infermiere che gli Infermieri di
Maggio hanno potuto riscontrare l’essenzialità del lavorare insieme... Dell’appartenere ad un gruppo che crede in qualcosa...
E’ anche vero che molti cambiamenti generano crisi. Ma nella crisi l’uomo ha l’opportunità massima di ricercare soluzioni,
di rivedersi, di proseguire un sentiero o di
mettersi in riflessione o in azione...
La crisi ci permette di accogliere il nuovo
anche come sfida.
Il logo “ NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO DOPO PASSO” ricalca proprio l’idea di
cammino, del camminare e dello stare vicino al cittadino e dell’esserci.
Ci sorgono due domande spontanee: Sarà
mica che sia da potenziare un chiaro camminare verso noi stessi? O è diffusa l’idea
che il mondo del sapere e delle conoscenze e quindi la iper-cultura possano scavalcare il saper essere e sostituire il saper
divenire?
Crediamo proprio di no. Noi Infermieri di
Maggio abbiamo avvertito fortemente che
le idee, il senso di appartenenza, il con-
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fronto e la crescita sono ancora fortemente
saldi in noi.
E la Giornata Internazionale dell’Infermiere
ha in un certo modo, rimesso in circolo alcune sostanze indispensabili: il desiderio di
stare insieme, il desiderio di esserci, il desiderio di costruire qualcosa. Desideri che,
chiaramente, da sempre hanno un peso
centrale nella reale riuscita di ogni progettualità infermieristica.
Infatti la reale apertura ad ogni genere di
cambiamento sa divenire la sostanziale
apertura alle modificazioni. Soltanto quando sono esistono la condivisione e la comprensione si riesce a fornire un vero assetto
assistenziale capace di giungere davvero
all’assistito. Insomma, è stata un’esperienza nel complesso vivace, colorata, sentita
e abbiamo ricevuto un grande ritorno in termini di appartenenza e di spunti per una
positiva rielaborazione dell’intero vissuto.
Ancora una volta, noi infermieri abbiamo
dimostrato che siamo in grado di essere
una forza...
Forse i primi a
non crederci, a
volte siamo noi,
che nei luoghi di
lavoro, viviamo
momenti duri ed
intensi...Momenti in cui la solitudine professionale può essere scardinata proprio con
l’entusiasmo e la crescita nei gruppi.
Il prendersi cura è la nostra forza prorompente.
Ci siamo presi
cura di noi...E solo
quando ci si cura
davvero di sé, si è
capaci di trasfondere qualcosa di
utile agli altri. Ci siamo occupati dell’importanza di una professione. Una professione
che come ovvio è costituita da svariati elementi.
Gli Infermieri di Maggio hanno saputo vivere queste giornate tutte arancioni, passo
dopo passo...
L’onda degli Infermieri di Maggio ancora ci
sostiene. Per un altro anno, in occasione
della celebrazione della Giornata Internazionale, c’è spazio per tutti quelli che hanno desiderio di esserci…
Per chi, “passo dopo passo”, desidera
camminare insieme...Allora al 2017…e
grazie a tutti!!!!

Gli autori
* Dottore magistrale in scienze infermieristiche
e ostetriche
Ufficio formazione - Asst di Pavia
** Tutor infermiere
UO medicina Mede - Asst di Pavia

