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Editoriale

Infermiere aPAVIA

Un triennio ricco di confronto
e crescita umana

Emanuela
Cattaneo
Vice Presidente OPI
di Pavia

Il triennio 2017/2020 vedrà alla guida del
Comitato di Redazione della nostra rivista
“Infermiere a Pavia”, il collega Sebastiano
Abela.
Per me e per l’intero comitato di redazione, quello passato, è stato un triennio
ricco di momenti di confronto e di crescita
umana, oltre che professionale, una scoperta di incontri umani straordinari, un gioco di squadra, una condivisione di obiettivi e progetti, che ha reso possibile offrire
alla famiglia professionale una visuale
dell’ampio panorama infermieristico locale
e nazionale e che è spaziato in numerosi momenti d’incontro con i colleghi della
provincia con lo scopo di voler arrivare
fino all’ultima fila.
Il comitato di redazione oggi è rappresentato da un gruppo di colleghi preparati e
motivati, un laboratorio di idee come amo
definirlo, in grado di fare e trasmettere cultura, quella cultura che è capace di rendere le persone libere, in quanto esseri
pensanti.
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Tre anni fa scrissi un pensiero di Antonio
Gramsci che mi sento di riproporre oggi:
“La cultura è organizzazione, disciplina
del proprio Io interiore; è presa di possesso della propria personalità e conquista di
coscienza superiore, per la quale si riesce
a comprendere il proprio valore storico, la
propria funzione nella vita, i propri diritti, i
propri doveri”.
Auguro a Sebastiano e a tutto il comitato
di redazione un cammino ricco di passione, di riuscire ad avere un occhio sempre
aperto sul panorama locale e nazionale
riguardo a tutto ciò che avviene attorno a
noi, sempre attenti ai cambiamenti sociali
e ai bisogni dei cittadini nostri assistiti.
Un doveroso ringraziamento anche ai tanti colleghi che hanno collaborato con noi
permettendoci di continuare a viaggiare
all’interno della nostra bellissima professione.
Buona lettura!
Emanuela Cattaneo

I punti di vista e le opinioni espressi negli
articoli sono degli autori e non rispettano necessariamente quelli dell’Editore. Manoscritti e
fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 355
del 08.02.1989.
Impaginazione grafica a cura dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia (OPI)
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Ringraziando chi ci ha preceduto
do il benvenuto alla nuova redazione

Sebastiano
Abela
Direttore Editoriale

Ringrazio Emanuela per la dedizione e l’impegno dimostrato nello scorso triennio nella
direzione del gruppo redazione.
Ringrazio il precedente Gruppo di Redazione: eterogeneo, sia per ambito / realtà lavorativa, sia per competenze, legato da un’unica passione: l’amore per la Professione
Infermieristica.
Do il benvenuto al nuovo gruppo redazionale.
Ci attende un percorso importante, costruttivo e pieno di iniziative, atte a dare voce e
volto a tutti i colleghi della provincia di Pavia, attraverso la pubblicazione di manoscritti
/ lavori all’interno della rivista ed offrire una
visuale sull’ampio panorama infermieristico
locale e nazionale.
Siamo stati coinvolti e travolti da importanti
novità, che hanno indotto all’evoluzione della
professione e cultura stessa dell’infermiere:
il comma 566 della Legge di Stabilità (2015)
ha introdotto “l’evoluzione delle competenze”
dei professionisti sanitari, attraverso percorsi
di formazione complementare e specialistica.
La Legge n. 3/2018 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 Gennaio 2018 ha visto
la nascita della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

(FNOPI) e la conseguente trasformazione
dei Collegi IPASVI provinciali in Ordini.
In un’ottica evolutiva e di continua trasformazione e cambiamenti, atti a rispondere sempre meglio e tempestivamente alla necessità
e bisogni legati all’assistenza della persona,
anche la rivista dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della provincia di Pavia si rivoluziona.
Una rivista caratterizzata non solo da un a
nuova veste grafica, ma anche di una nuova
riorganizzazione e disposizione dei contenuti interni stessi. Manoscritti, ricerche, eventi
formativi, recensioni, report verranno suddivisi all’interno delle 4 macro aree identificate:
News / Report, Cultura Infermieristica, Articoli Originali (Original Articles), Non solo libri.
Ricordo a tutti i colleghi che il gruppo redazione è un gruppo aperto a chiunque voglia
contribuire all’evoluzione della professione,
con spirito propositivo e l’entusiasmo che ci
contraddistingue nello svolgere il nostro lavoro di professionista della salute.
Auguro a tutti un buon lavoro e una buona
lettura.
Sebastiano Abela
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
Protocollo 20180000071
Alla c.a. Responsabile
Iscritti Albi tenuti dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
Data 03/4/2018
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti anno 2018
Gentilissimo/a Iscritto/a,
con la presente si comunica che la prima Assemblea Ordinaria Annuale dell’Ordine delle
Professione Infermieristiche di Pavia si svolgerà il giorno 01/05/2018 alle ore 21.00 presso
l’Aula Convegni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche sita in via Flarer 10, Pavia.
Ai sensi dell’Art. 23 del D.P.R. n. 221/50, e come da Regolamento Disciplinante l’Attività degli
Organi del Collegio IPASVI della Provincia di Pavia, approvato dal Consiglio Direttivo in data
con Delibera N.70/2015, l’Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se si registra la
presenza di un quarto degli iscritti.
Se non si raggiungerà tale quota, l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno

Giovedi 03 Maggio 2018 alle ore 16.30 presso
Aula Convegni Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
Via Flarer, 10 - Pavia
L’Ordine del Giorno, che sarà trattato dopo la registrazione dei partecipanti, prevede:
1. Relazione del Presidente anno 2017;
2. Rendiconto Consuntivo anno 2017;
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Relazione Programmatica del Presidente anno 2018;
5. Rendiconto di Previsione anno 2018;
6. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Essendo l’Assemblea un momento di condivisione e discussione, tutti gli iscritti possono
mettersi in contatto con la Segreteria del Collegio per prenotare gli interventi.
In caso di impedimento, l’Iscritto può delegare un/a collega disponibile a rappresentarlo/a in
seno all’Assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per iscritto/a.
Nei prossimi giorni verrà pubblicata la documentazione a supporto nel sito www.ipasvipavia.
it e nella Pagina Facebook “Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia”.
L’Assemblea Annuale sarà preceduta da un evento formativo accreditato E.C.M: ““La sicurezza
della cure, le responsabilità e l’autoprotezione giuridica dell’infermiere”.
Per maggiori dettagli, e per l’eventuale iscrizione gratuita all’evento, ti invitiamo a rimanere
aggiornato sulle pagina Facebook e sul sito Istituzionale.
Nella speranza di incontrarci numerosi, mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Michele Borri
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
(F.to originale)
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Primo Congresso nazionale
FNOPI
Roma, Auditorium Parco della musica, 5/6
e 7 Marzo 2018
“Noi infermieri la nostra impronta sul sistema
salute”, questo lo slogan scelto dalla Federazione per il Congresso di quest’anno, Congresso al quale hanno partecipato anche un buon
numero di infermieri della Provincia di Pavia
tra i più di 3500 infermieri presenti ai lavori.
Congresso contrassegnato proprio dall’impronta, che tutti gli infermieri danno nell’assistenza, capaci di risposte ottimali nonostante
le sempre più scarse risorse a disposizione.
Appuntamento caratterizzato da ampi spazi
nella mattinata di Martedì 6 Marzo u.s., in cui
molti colleghi (18), hanno avuto modo di illustrare progetti e realtà, dimostrando capacità
professionali attraverso best practice. Quasi 300 i poster pervenuti in Federazione ed
esposti nella hall della sala del Congresso.
Gli obiettivi esplicitati nella relazione della
Presidente, ad inizio congresso, sono stati
quelli di arrivare ad essere professionisti ad
alti livelli ed in tutti i livelli (clinico-assistenziale, gestionale organizzativo, formativo e di
ricerca), consolidando un percorso culturale
sulla nostra identità disciplinare. La Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche Dott.ssa
Barbara Mangiacavalli, si è soffermata spesso sul concetto di salute che è un diritto di tutti
e che va tutelato e garantito senza, però, che
gli infermieri diventino ostaggi di un’economia, che purtroppo, non si cura delle malattie.
Molti gli ospiti intervenuti nei 4 talk del convegno, che hanno toccato i temi centrali dei
4 tavoli di lavoro, ai quali hanno lavorato tutti
i presidenti provinciali delle OPI, suddivisi a
seconda della preferenza manifestata.
Il primo talk del convegno è stato quello su
“Infermieri e cittadini: esercitare guardando al
futuro”, in merito a questo argomento è stata
creata una consulta con le associazioni dei
cittadini, perché alleati dello sviluppo dell’infermieristica nel territorio. La richiesta degli
italiani è di potenziare l’offerta di prestazioni
infermieristiche sul territorio, attraverso il servizio sanitario, ed aiutare le famiglie nell’acquisto privato, anche tramite meccanismi di
mutualità e assicurativi.
Il secondo talk: “Mondo del lavoro: esercitare in sicurezza”, ha toccato un problema che
interessa molto il mondo di noi infermieri. DuInfermiere aPAVIA

rante il talk è stato affrontato anche il tema
della dignità professionale. Si è parlato del
contratto che purtroppo non risponde a requisiti fondamentali quali la possibilità di carriera
per tutti e il recupero retributivo, ospiti anche
le principali sigle sindacali.
Terzo talk: “Esercitare in partnership con le altre professioni”, è il tavolo a cui abbiamo partecipato come OPI di Pavia, da questo tavolo
tematico, dopo una serie di riflessioni da parte
di tutti i presidenti presenti, è scaturito forte il
pensiero, che per poter esercitare in partnership con le altre professioni, è indispensabile
che la Federazione si occupi della fragilità del
ruolo, fragilità che si potrà contrastare documentando e certificando gli esiti dei nostri
processi assistenziali, riconoscendo e valorizzando le nuove competenze attivando specifici percorsi di certificazione e ove necessario
modificando la normativa vigente.
Quarto talk: “Esercitare al massimo delle potenzialità”, questo sviluppando un sistema di
formazione continua che offra maggiori garanzie qualitative, un corpo docenti all’interno
degli Atenei che siano in numero adeguato
al numero dei nostri corsi di laurea, creare
nuove forme di specializzazione, partendo da
quelle clinico-assistenziali. Investire su centri di eccellenza, implementando la rete degli
esperti e favorire la crescita della scienza infermieristica. Importante il coinvolgimento dei
giovani professionisti insieme ai quali creare
percorsi di sviluppo professionale.
Al termine dei lavori congressuali la Presidente Dott.ssa Mangiacavalli ha dato lettura della
mozione finale del primo congresso nazionale
FNOPI, mozione che sottolinea l’importanza
del momento storico per la professione dando
risalto all’importanza di valorizzare il riconoscimento reciproco e la collaborazione fra le
professioni per il raggiungimento di obiettivi
comuni, orientando l’agire a favore dei nostri
cittadini, cercando sempre soluzioni organizzative che armonizzino il rispetto delle norme
con la dignità professionale. Valorizzazione
che si otterrà anche consolidando il contributo
ai vari tavoli istituzionali.
Importante il mandato della Federazione Nazionale di far riconoscere e valorizzare le nuove
competenze e, da queste, iniziare a delineare
un percorso di infungibilità del professionista.
Un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno
partecipato.

Emanuela
Cattaneo
Vice Presidente OPI
di Pavia
Infermiera
Divisione di Cardiologia
Riabilitativa
ICS Maugeri
Pavia
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Incontrando
Papa Francesco

Silvia Giudici
Infermiera
Neuroriabilitazione
ICS Maugeri
sede di via Boezio
Pavia.
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Sabato 3 marzo u.s. un gruppo ristretto di
Infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia ha avuto l’opportunità e
l’onore di incontrare in udienza privata Sua
Santità Papa Francesco Bergoglio.
Partito da Pavia in pullman, entusiasta di ricevere la sua benedizione, il gruppo ha viaggiato per circa otto ore orgoglioso di incontrare il Santo Padre, portandosi appresso la
speranza e l’entusiasmo che abitualmente
trasla in tutto ciò che fa. Infermieri provenienti da realtà sanitarie diverse, ma con uno
scopo comune: il benessere psicofisico delle
persone sane e malate (e per quest’ultime la
loro attenzione è massima perché la malattia
riserva brutte sorprese).
Il suo impegno è infatti il prendersi cura di chi
soffre e di assistere in ogni ambito, partendo
dalla prevenzione e diagnosi, per poi passare
alla cura, riabilitazione e alla continuità assistenziale a domicilio. Un cammino olistico e
personalizzato, insieme al paziente e alla sua
famiglia; un percorso a volte con risvolto nefasto quando si parla di terminalità. Un lavoro
difficile quanto emozionante perché si ha a
che fare con la Vita!
Queste, in breve, le parole espresse nella lettera che accompagnava il dono fatto al Papa:
la targa raffigurante la basilica di San Michele
Maggiore, capolavoro pavese di stile romanico longobardo risalente ai secoli XI e XII.
E dopo otto ore eccoli arrivare a Roma, caput mundi, e qui convogliare in una fiumana
di colleghi arrivati da tutta Italia. Otre 6000
Infermieri hanno preso posto presso l’auditorium Paolo VI in Vaticano. L’attesa è stata

ingannata da un susseguirsi di saluti, incontri, nuove conoscenze, scambi di esperienze,
foto di gruppo.
Puntualissimo Papa Francesco! A mezzogiorno eccolo apparire e ad incamminarsi
nella navata centrale dell’auditorium scortato dalle sue guardie del corpo. Il boato dei
partecipanti è tale da soffocare ogni bisbiglio.
Molti si riversano ai bordi del corridoio centrale delimitato dalle transenne. Richiamano
il suo sguardo, il tuo tocco, il suo saluto, una
sua parola di incoraggiamento. Scattano i flash e gli zoom delle macchine fotografiche e
dei cellulari. E Lui, il Papa, si ferma a stringere la mano agli adulti ed accarezzare, baciare
e benedire i bambini e gli ammalati.
Eccolo salire sul palco. La presidente della
FNOPI, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, introduce l’udienza facendo un bel discorso
sull’essere Infermiere oggi. A seguire, l’intervento del Santo Padre che riporto fedelmente
qui di seguito.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono lieto di incontrarvi e, prima di tutto, vorrei esprimervi la mia riconoscenza e la mia
stima per il lavoro così prezioso che svolgete
verso tante persone e per il bene di tutta la
società. Grazie, grazie tante!
Rivolgo il mio cordiale saluto alla Presidente
e a tutta la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, da voi rappresentata quest’oggi. Pur provenendo da una lunga
tradizione associativa, tale Federazione può
dirsi “neonata” e sta compiendo ora i suoi primi passi. La sua costituzione, confermata da
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alcuni giorni dal Parlamento italiano, mette meglio in luce
il valore delle professioni infermieristiche e garantisce una
maggiore valorizzazione della vostra professionalità. Con
quasi 450 mila iscritti, formate il più grande ordine professionale italiano, e rappresentate un riferimento anche per altre
categorie di professionisti. Il cammino comune che compite
vi consente non solo di avere una sola voce e una maggiore
forza contrattuale, ma anzitutto di condividere valori e intenti
che sono alla base del vostro operato.
È davvero insostituibile il ruolo degli infermieri nell’assistenza al malato. Al pari di nessun altro, l’infermiere ha una relazione diretta e continua con i pazienti, se ne prende cura
quotidianamente, ascolta le loro necessità ed entra in contatto con il loro stesso corpo, che accudisce. È peculiare
l’approccio alla cura che realizzate con la vostra azione, facendovi carico integralmente dei bisogni delle persone, con
quella tipica premura che i pazienti vi riconoscono, e che
rappresenta una parte fondamentale nel processo di cura
e di guarigione.
Il Codice deontologico infermieristico internazionale, al quale si ispira anche quello italiano, individua quattro compiti
fondamentali della vostra professione: «promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la
sofferenza» (Premessa). Si tratta di funzioni complesse e
molteplici, le quali toccano ogni ambito della cura, e che
adempite in collaborazione con gli altri professionisti del settore. Il carattere sia curativo che preventivo, riabilitativo e
palliativo della vostra azione esige da voi un’elevata professionalità, che richiede specializzazione e aggiornamento,
anche per la costante evoluzione delle tecnologie e delle
cure.
Questa professionalità, però, non si manifesta solo in ambito tecnico, ma anche e forse ancor più nella sfera delle relazioni umane. Stando a contatto con i medici e con i familiari,
oltre che con i malati, diventate negli ospedali, nei luoghi di
cura e nelle case il crocevia di mille relazioni, che richiedono
attenzione, competenza e conforto. Ed è proprio in questa
sintesi di capacità tecniche e sensibilità umana che si manifesta in pieno il valore e la preziosità del vostro lavoro.
Prendendovi cura di donne e di uomini, di bambini e anziani, in ogni fase della loro vita, dalla nascita alla morte,
siete impegnati in un continuo ascolto, teso a comprendere
quali siano le esigenze di quel malato, nella fase che sta
attraversando. Davanti alla singolarità di ogni situazione,
infatti, non è mai abbastanza seguire un protocollo, ma si
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richiede un continuo – e faticoso! – sforzo di discernimento
e di attenzione alla singola persona. Tutto questo fa della
vostra professione una vera e propria missione, e di voi degli “esperti in umanità”, chiamati ad assolvere un compito
insostituibile di umanizzazione in una società distratta, che
troppo spesso lascia ai margini le persone più deboli, interessandosi solo di chi “vale”, o risponde a criteri di efficienza
o di guadagno.
La sensibilità che acquisite stando ogni giorno a contatto
con i pazienti faccia di voi dei promotori della vita e della dignità delle persone. Siate capaci di riconoscere i giusti limiti
della tecnica, che non può mai diventare un assoluto e mettere in secondo piano la dignità umana. Siate anche attenti
al desiderio, talora inespresso, di spiritualità e di assistenza
religiosa, che rappresenta per molti pazienti un elemento
essenziale di senso e di serenità della vita, ancora più urgente nella fragilità dovuta alla malattia.
Per la Chiesa, i malati sono persone nelle quali in modo
speciale è presente Gesù, che si identifica in loro quando
dice: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36). In tutto il
suo ministero, Gesù è stato vicino ai malati, li ha accostati
con amorevolezza e tanti ne ha guariti. Incontrando il lebbroso che gli chiede di essere sanato, stende la mano e lo
tocca (cfr Mt 8,2-3). Non ci deve sfuggire l’importanza di
questo semplice gesto: la legge mosaica proibiva di toccare
i lebbrosi e vietava loro di avvicinarsi ai luoghi abitati. Gesù
però va al cuore della legge, che trova il suo compendio
nell’amore del prossimo, e toccando il lebbroso riduce la
distanza da lui, perché non sia più separato dalla comunità
degli uomini e percepisca, attraverso un semplice gesto, la
vicinanza di Dio stesso. Così, la guarigione che Gesù gli
dona non è solo fisica, ma raggiunge il cuore, perché il lebbroso non solo è stato guarito ma si è sentito anche amato.
Non dimenticatevi della “medicina delle carezze”: è tanto
importante! Una carezza, un sorriso, è pieno di significato
per il malato. È semplice il gesto, ma lo porta su, si sente
accompagnato, sente vicina la guarigione, si sente persona,
non un numero. Non dimenticatelo.
Stando con i malati ed esercitando la vostra professione, voi
stessi toccate i malati e, più di ogni altro, vi prendete cura
del loro corpo. Quando lo fate, ricordate come Gesù toccò
il lebbroso: in maniera non distratta, indifferente o infastidita, ma attenta e amorevole, che lo fece sentire rispettato
e accudito. Facendo così, il contatto che si stabilisce con i
pazienti porta loro come un riverbero della vicinanza di Dio
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Padre, della sua tenerezza per ognuno dei suoi figli. Proprio
la tenerezza: la tenerezza è la “chiave” per capire l’ammalato. Con la durezza non si capisce l’ammalato. La tenerezza
è la chiave per capirlo, ed è anche una medicina preziosa
per la sua guarigione. E la tenerezza passa dal cuore alle
mani, passa attraverso un “toccare” le ferite pieno di rispetto
e di amore.
Anni fa, un religioso mi confidò che la frase più toccante che
gli era stata rivolta nella vita era quella di un malato, che egli
aveva assistito nella fase terminale della sua malattia. “La
ringrazio, padre – gli aveva detto – perché lei mi ha sempre
parlato di Dio, pur senza nominarlo mai”: questo fa la tenerezza. Ecco la grandezza dell’amore che rivolgiamo agli
altri, che porta nascosto in sé, anche se non ci pensiamo,
l’amore stesso di Dio.
Non stancatevi mai di stare vicini alle persone con questo
stile umano e fraterno, trovando sempre la motivazione e
la spinta per svolgere il vostro compito. Siate anche attenti,
però, a non spendervi fino quasi a consumarvi, come accade se si è coinvolti nel rapporto coi pazienti al punto da farsi
assorbire, vivendo in prima persona tutto ciò che accade
loro. Quello che svolgete è un lavoro usurante, oltre che
esposto a rischi, e un eccessivo coinvolgimento, unito alla
durezza delle mansioni e dei turni, potrebbero farvi perdere
la freschezza e la serenità che vi sono necessarie. State attenti! Un altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della vostra professione è la carenza di
personale, che non può giovare a migliorare i servizi offerti,
e che un’amministrazione saggia non può intendere in alcun
modo come una fonte di risparmio.
Consapevole del compito così impegnativo che svolgete,
colgo l’occasione per esortare i pazienti stessi a non dare
mai per scontato quanto ricevono da voi. Anche voi, malati, siate attenti all’umanità degli infermieri che vi assistono.
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Chiedete senza pretendere; non solo aspettatevi un sorriso,
ma anche offritelo a chi si dedica a voi. A questo proposito,
un’anziana signora mi ha raccontato che, quando si reca
in ospedale per le cure di cui ha bisogno, è così grata ai
dottori e agli infermieri per il lavoro che svolgono, che cerca di mettersi elegante e di farsi bella per dare a sua volta
qualcosa a loro. Nessuno quindi dia per scontato quanto
gli infermieri fanno per lui o per lei, ma nutra sempre per
voi il senso di rispetto e gratitudine che vi è dovuto. E con il
vostro permesso, io vorrei rendere omaggio a un’infermiera
che mi ha salvato la vita. Era un’infermiera suora: una suora italiana, domenicana, che è stata inviata in Grecia come
professoressa, molto colta... Ma sempre come infermiera
poi è arrivata in Argentina. E quando io, a vent’anni, ero in
punto di morte, è stata lei a dire ai dottori, anche discutendo
con loro: “No, questo non va, bisogna dare di più”. E grazie
a quelle cose, io sono sopravvissuto. La ringrazio tanto! La
ringrazio. E vorrei nominarla qui, davanti a voi: suor Cornelia Caraglio. Una brava donna, anche coraggiosa, al punto
da discutere con i medici. Umile, ma sicura di quello che
faceva mo il mio auspicio che il Congresso, che terrete nei
prossimi giorni, sia una fruttuosa occasione di riflessione,
confronto e condivisione. Invoco su tutti voi la benedizione
di Dio; e anche voi, per favore, pregate per me.
E adesso – in silenzio, perché voi siete di diverse confessioni religiose – in silenzio preghiamo Dio, Padre di tutti noi,
perché ci benedica.
Il Signore benedica tutti voi, e i malati che voi accudite.
Grazie!
Grazie a Te, Papa Francesco, per averci permesso di incontrarti e di condividere questo bel momento che ci ha permesso di ravvivare e rafforzare la nostra mission.
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Donne piccole come stelle. Il passato raccontato,
il vissuto ascoltato, il futuro costruito
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obbligata alla detenzione solo perché figlia di un pregiudicato mafioso.
All’interno dell’istituto di pena, attraverso
l’arte maieutica, le donne svolgono diverse attività con l’obiettivo di ricrearsi un futuro, una nuova vita. I figli li vedono solo
ai colloqui e questo limite aggrava però la
sfera affettiva.
Enza Praticò ha portato la sua esperienza in qualità di case manager del Servizio
di Senologia dell’IRCCS San Matteo e ha
spiegato quanto il cancro alla mammella sia invalidante per la donna che viene
colpita nella sua femminilità e nella sua
fragilità. Il rischio di abbandono da parte
del partner è molto alto, come pure la discriminazione in ambito lavorativo dove
il rischio è esponenziale (7 volte più alto
rispetto all’uomo).
Per minimizzare questi risvolti, giocano un
ruolo fondamentale i servizi territoriali ed il
volontariato. Tra quest’ultimo vi è ADOS
che sostiene le donne malate di cancro al
seno mediante numerose iniziative.
Denis Verrini, presidente ADOS, è intervenuta raccontando la sua storia all’interno
dell’associazione e di come le donne si
sentano parte attiva, facendo della malattia il punto di forza per il proprio riscatto
personale e sociale. Leonarda ne è un
esempio. A Leonarda viene diagnosticato il tumore alla mammella. Viene curata.
Lotta contro la malattia e vince il cancro.
Oggi recita in teatro per ADOS e ne dà
prova dinnanzi agli uditori: una bellissima interpretazione del monologo di Paola

Silvia Giudici
Infermiera
Neuroriabilitazione
ICS Maugeri
sede di via Boezio
Pavia
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Venerdì 23 marzo u.s. presso la sede OPI
di Pavia, si è tenuto l’evento Donne piccole come stelle voluto ed organizzato da
Roberta Bocchiola, Infermiera del Dipartimento di Pediatria della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia.
Tematica trattata il riscatto personale e
sociale di donne che hanno vissuto un
disagio psichico e fisico a seguito di una
malattia più o meno invalidante, ma anche
come conseguenza di storie di maltrattamenti in ambito familiare, oppure detenzioni per reati commessi.
Dopo le introduzioni di Michele Borri e di
Elsa Del Bò, rispettivamente presidenti
OPI ed OPO, a mediare le varie testimonianze, è intervenuto il pedagogista e criminologo forense Duilio Loi.
Il disagio psico-fisico, la malattia, la fragilità che ne deriva, la società edonistica
che tende a soffocare tutto ciò che non
è piacere, portano inesorabilmente alla
esclusione relazionale e lavorativa, alla
discriminazione e alle impari opportunità.
Spesso, però, gli eventi avversi della vita
rafforzano l’individuo e, nel caso di genere, la donna.
Paola Mugetti ha portato la sua esperienza vissuta come infermiera tra le mura del
carcere, dove abitualmente assiste donne
private della propria libertà e degli affetti, donne recluse perché colpevoli di aver
commesso dei reati di vario genere, da
quelli semplici a quelli di alta sicurezza,
ma anche donne senza colpa come quella
giovane donna che vive sotto protezione,
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Cortellesi In fondo al pozzo a difesa delle donne vittime di
violenza.
Teresa Monaco, Infermiera case manager del Servizio di
Oncologia del San Matteo, si è soffermata sulla qualità della
vita e sulla umanizzazione delle cure favorite dal progetto La forza ed il sorriso, corsi di make up atti a migliorare
l’immagine corporea delle donne affette dal cancro, tenuti, gestiti e supervisionati da psico-oncologhe ed estetiste
volontarie. Il dipartimento di oncologia collabora inoltre con
ADOS e con AmOS, altra associazione volta a portare aiuto
e sostegno alle donne afferenti al reparto di oncologia dello
stesso ospedale.
Nicoletta Rognoni è un’Infermiera che si occupa di assistenza di donne stomizzate. L’Associazione Italiana Operatori
Sanitari Stomatoterapia (AIOSS) propone percorsi educativi
per la gestione in autonomia della stomia e dell’incontinenza
ed agevola il recupero psico-fisico e l’autostima nella donna
che viene seguita in tutte le fasi del recupero. A portare la
sua esperienza Adriana, una giovane signora che ha vissuto
sulla propria pelle la terribile esperienza della malattia. Ora
è guarita e ricorda emozionata il suo passato da stomizzata.
Mauretta Cattanei, presidente ANFFAS di Pavia, ha trattato
la disabilità intellettiva relazionale ed ha raccontato la sua
esperienza vicino alla figlia down e di come la donna con
disabilità sia oggetto di maggiore esclusione e discriminazione sia a livello sociale che lavorativo. Maggiori sono anche le barriere economiche in quanto la donna con problemi
intellettivi relazionali è esclusa dal lavoro.
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Raffaella Bloise, medico con specializzazione in genetica,
presenta Maya, una ragazza affetta da sindrome del QT
lungo sin dalla giovane età, una rara anomalia cardiaca
caratterizzata da un elevato rischio di aritmie che possono
provocare sincope ed arresto. Oggi, grazie all’impianto di un
defibrillatore automatico e all’uso di una adeguata terapia
farmacologica, Maya può vivere.
Chiara Castoldi ha parlato della discriminazione di genere che sfocia nella violenza e nell’omicidio e ha presentato
LiberaMente. L’associazione dà una risposta concreta al fenomeno del maltrattamento in famiglia e della violenza di
genere. Si tratta di un centro d’ascolto, di accoglienza e di
ospitalità per le donne in difficoltà e per i loro figli e tende a
promuovere il processo di libertà e di dignità nelle relazioni
tra uomo e donna. Offre un servizio psicologico, consulenza
legale, laboratori di genere e una casa rifugio a indirizzo
segreto per quelle donne vittime di abusi e stolking.
Sulle note di Donne di Zucchero, Annmaria Rampi ha deliziato la conclusione dell’incontro suonando alla pianola.
Da queste testimonianze si è imparato molto. Di fronte alle
difficoltà è possibile assumere un atteggiamento da combattenti capace di vincere la fragilità in ogni ambito. Trovare il
senso di vivere anche quando la situazione può sembrare
senza speranza, è l’obiettivo che ciascuno di noi dovrebbe
mirare. La resilienza per chi soffre rappresenta infatti il cammino per risollevarsi facendo ricorso alle proprie risorse,
senza comunque sottostimare la realtà.

Anno XXIX - N. 1 - gennaio-marzo 2018 - ISSN 1722-2214

News - Report

Infermiere aPAVIA

11

Guatemala:
il ritorno
In un imprevedibile freddo e nebbioso
novembre sono tornata in Guatemala.
Ci ho creduto quando l’aereo dal Messico è
arrivato un po’ traballante a toccare il suolo
tanto amato e sognato in questi ultimi sette
anni, anni passati dalla mia ultima visita.
Sette sembrano tanti, ma sono sempre
pochi, perché la distanza non spegne i
sogni, i desideri e le speranze; non spegne
l’amore per questa terra povera fuori e
spaventosamente ricca dentro; non spegne
la luce che dentro di me ha sempre cercato
di coprire le ombre che la miseria, la fame
e la violenza segnano sulle strade di questo
incredibile, colorato e bizzarro paese
dell’America Centrale, perduto tra amori e
guerriglia, tra mais e documentari, tra colpi
di fucile e machete. Sette anni prima era
stato come lasciare un’avventura a metà.
Ora la metà andava completata, andavano
riviste tante cose; bisognava rendersi conto
di ciò che prima si era fatto, di cosa anche se
piccolo era cambiato e di quanto si potesse
ancora fare, fare per questa gente che al
tramonto si imbottisce di tortillas e si siede
davanti a casa senza porte e filo spinato,
attorno ad ascoltare in silenzio canzoni
d’amore lamentose o incredibilmente
rumorose mentre un cane magro e appuntito
fa la guardia.
E i villaggi portano un nome come la “Nuova
Libertà”, dove non so cosa ti aspetti di
vedere ma è più triste di quello che pensi.
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Li ci sono centottanta famiglie sparse nella
montagna senza luce, acqua razionata una
volta la settimana su gentile concessione del
governo, la sporcizia regna sovrana e il dubbio
viene drammaticamente risolto quando si
arriva alle latrine. Nessuno sembra farci caso
perché questa per loro è la normalità. Ciò che
forse non sembra tanto normale a un signore
dall’aria stanca e gentile è che qualcuno si
interessi a tutto questo. Quello che non ti deve
prendere forse è la rassegnazione, perchè
anche se tu non sei nessuno, sei comunque
una semplice infermiera italiana che decide
di conoscere luoghi e spazi della terra, diversi
dal proprio benessere quotidiano con tutte le
conseguenze che verranno: lacrime, gioie e
dolori per capire tutto ciò che è possibile e
impossibile.
Papa Francesco ha detto di non dimenticare
mai che il vero potere è il servizio. Avere cura
di ogni persona, di ogni vecchio o bimbo
che soffre e di non scordare chi sta nelle
periferie del nostro cuore. E ci sta questo
villaggio nella periferia, ci sta l’Hogar ninos
de Fatima nascosto nel cuore della capitale
guatemalteca con tanti bambini vittime
della violenza degli abusi, dimenticati nei
cassonetti o nei boschi, scampati a soprusi e
maltrattamenti. Evelyn aveva visto il fratellino
colpito da un machete al braccio e l’hanno
portata all’hogar; dopo un mese le hanno
riportato il fratellino guarito e non è stata
capace di staccarsi da lui in nessun momento.

Claudia Mossi
Infermiera
Oculistica - Vigevano
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Qui i bambini imparano a condividere e a convivere con un
maledetto passato alle spalle e vanno a scuola. La scuola è
importante, solo imparando tante cose possono pensare di
poter cambiare le cose e dimenticarsi per quanto è possibile
di ciò che è stato…
E al villaggio de la Nuova Libertà c’è una scuola dove i
bambini ci vanno senza mangiare, molti senza scarpe,
malati e sporchi ma ci vanno perchè ci sono maestre come
Narlyn che ci provano e la mattina fanno cinque chilometri
a piedi o a cavallo per andare a insegnare. Narlyn non ci
chiede tanto. Ci chiede aiuto solo con un po’ di quaderni,
penne, pastelli e vitamine. Come si fa a non farlo!
Ma poi ci sono anche i collegi parrocchiali o delle suore;
congregazioni che si fanno in quattro per mandare i bambini
a scuola, come scordarlo! E poi c’è Ariel.
Ariel ha trentadue anni e sogna di fare il prete. No sa leggere
né scrivere. Si accontenta di fare il chierichetto facendo finta
di essere di più. Adesso farà un corso di scrittura e lettura;
non farà il prete, ma potrà aiutare la famiglia al villaggio in
qualche modo.
A El Rancho, non molto distante dalla capitale, le suore della
Carità di Maria Immacolata lottano con una clinica medica
per rendere un servizio economico e valido alla comunità.
Ci ho lavorato come volontaria per tanto tempo nei primi
anni delle mie esperienze in Guatemala; ora è cresciuta,
c’è un buon dottore, apparecchiature per diagnosi e c’è
persino il dentista. Alla farmacia ho venduto una benda di
gesso pensando servisse, per qualche malcapitato, che
si era fratturato un braccio e invece era per la gamba di
una mucca: per la serie se l’animale si ferma come si può
continuare a lavorare?
Del resto a El Rancho c’e gente che vive in una casa di
nylon e si sposta al fiume per lavarsi.
Le suore, le parrocchie e i lori parroci, la gente comune,
sembrano rassegnati ma non lo sono. Si rimboccano
le maniche. Così, anche noi ci siamo messi insieme con
alcuni amici, infermieri, colleghi per racimolare fondi e fare
qualcosa.
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È vero, il panorama è spaventoso, ma qualcosa in fondo
è cambiato. Claudia ha 23 anni. Quando ne aveva nove
io l’ho aiutata a studiare. La madre fa la prostituta ed fa
abuso di sostanze alcoliche; il fratello lavora solo per
guadagnare e fare studiare anche l’altra sorella. Claudia
frequenta l’università ed è felice. Abbiamo voluto chiamare
il nostro piccolo gruppo “Uniti per Il Guatemala”. Il titolo è un
programma, ma non ci vogliamo arrendere.
Le strade continuano a riempirsi di violenza. La politica, i
governi, le istituzioni, sfiorano il limite dell’accettabile. In
Parlamento votano leggi che depenalizzano i reati di abuso
e violenza sessuale e pedofilia; sembra un Paese dove si
è perduta la ragione definitivamente. Ma dove si decide di
fare qualcosa, ancora un briciolo di ragione c’è.
La musica, i tramonti dai colori inconfondibili e accesi, i fiori
gialli, rossi, blu, violetta, i cani scheletrici che si rincorrono
fra loro, gli uomini nascosti sotto un fascio di legna, i bambini
che giocano coi sassi, i mercati ai bordi delle strade, le
messe nelle chiese piccole e la gente fuori a pregare perché
questo Dio tanto buono e generoso li aiuti a superare un
altro anno difficile.
La strada che adesso attraversa una geometria domestica
mi ha riportato a casa. Qui, dove ci sono ormai più centri
commerciali che abitazioni, le bancarelle, le pizzerie dei
napoletani, le autostrade piene di macchine il sabato
mattina, un’alluvione ogni tanto, un terremoto dentro il cuore,
è la geografia dello spartiacque davanti al quale mi sento
come un Mosè senza comandamenti davanti all’inverno che
avanza e ti lascia lì, intenta, a scrollarti di dosso i ricordi che
sono cicatrici, a svuotare la memoria per far spazio ad altro
e a dirti “punto e a capo”.
Questo era il ritorno di un andata senza fine, perché è
un dovere, una scommessa; è quello che ha detto Papa
Francesco, ma non è nella periferia…..è e deve restare nel
centro del nostro cuore!...
Pensi di aver perso, ma la gratitudine che manifestano, solo
perché qualcuno ci ha pensato di salire fin lassù, ti ripaga e
allora senti che qualcosa puoi provare a fare.
Grazie
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Parliamo di noi
gli infermieri si raccontano
“Parliamo di noi” è il titolo che abbiamo dato
alla ricerca che intendiamo Intraprendere.
Una ricerca fatta da infermieri sugli infermieri,
per conoscerci meglio, capire le motivazioni
che ci hanno condotto verso la professione,
capirne le criticità, le speranze e le delusioni.
Una maniera per riflettere a voce alta
assieme agli altri ed essere sempre più
consapevoli di noi stessi e delle nostre
capacità e potenzialità in modo da migliorare
la percezione della professione, sia in noi che
tra i nostri utenti, una percezione purtroppo
ancora legata a stereotipi e luoghi comuni.
La ricerca si avvarrà di interviste effettuate
su singoli professionisti con domande semistrutturate, verrà garantito l’anonimato in
modo da permettere a tutti di esprimersi ed
aprirsi il più liberamente possibile.
Alla fine tutti i dati raccolti saranno analizzati

in modo da elaborare delle strategie e dei
comportamenti che ci aiutino a progredire
professionalmente, dribblando le criticità e
le problematiche che il mondo lavorativo
presenta.
Alcune di queste interviste, previo consenso
dell’interessato, saranno, anche, pubblicate
sulla nostra rivista: ”Infermiere a Pavia”.
Quel che ci si augura è di coinvolgere il
maggior numero di professionisti possibile
tra nuovi laureati e professionisti consolidati,
ma anche, perché no, studenti, in modo da
valutare, se le aspettative, che si hanno
durante il corso di studi, vengano confermate
o disattese.
Insomma un’indagine a 360 gradi, una
chiacchierata tra amici, tra colleghi, sulla
professione, ma, soprattutto, sull’umanità
che ne fa parte.

Rosalia Speciale
Counselor-infermiere
libero professionista

Questionario fabbisogno
formativo
Carissimo collega,
il Gruppo Formazione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, consapevole che l’analisi dei fabbisogni formativi sia il
primo passo per la realizzazione di eventi/
corsi, che siano in grado di colmare il divario
tra l’esistente e gli standard delle prestazioni
assistenziali ritenute ottimali, ha ritenuto utile
la somministrazione agli iscritti di un semplice
questionario, che sia in grado di raccogliere
le esigenze formative della professione rispetto al nostro territorio pavese.
La compilazione dei questionari on-line,
permetteranno di elaborare un Piano Formativo, in linea con gli obiettivi nazionali e
la normativa vigente, considerando anche le
esigenze formative degli iscritti, al fine di implementare un adeguato sviluppo delle abilità, delle competenze e delle conoscenze che
possano contribuire a migliorare la qualità
assistenziale.
Infermiere aPAVIA

Il tuo contributo è importante e fondamentale, pertanto, ti invitiamo a dedicare solo due
minuti per la compilazione del questionario,
reperibile al sito www.ipasvipavia.it e cliccare
la voce: “QUESTIONARIO BISOGNI FORMATIVI”. Si aprirà una maschera nella quale
sarà richiesto di scegliere tre preferenze / tematiche, per gli obiettivi di sistema e di processo e altre tre preferenze per gli obiettivi
tecnico specialistici.
È possibile compilare il questionario nel periodo compreso tra Aprile e Giugno 2018.
Un sincero grazie della collaborazione.
Gruppo Formazione
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Artrite reumatoide
aspetti clinici ed assistenziali
Le malattie reumatiche sono patologie
che interessano ogni fascia di età, dall’età
giovanile a quella senile. Sono numerose
e diverse, colpiscono con un’incidenza
maggiore il sesso femminile e sono patologie di tipo croniche che hanno una
grossa influenza sulla qualità della vita
quotidiana.
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Artrite Reumatoide (AR), che in Italia interessa circa 400.000 persone (prevalentemente di sesso femminile), è l’artrite di
più frequente riscontro. L’Artrite Reumatoide ha una prevalenza compresa tra lo
0,3 e l’1% della popolazione ed è causa
di morbilità e mortalità, riducendo drasticamente l’aspettativa di vita. Nel “Primo
rapporto sociale sull’Artrite Reumatoide”
sono emersi in modo chiaro due punti:
1) L’attività di malattia ha un impatto decisivo sulla qualità della vita quotidiana;
2) La durata della malattia determina una
progressiva modificazione o addirittura
la totale perdita della capacità lavorativa nel 17,9% dei casi entro i primi due
anni di malattia, condizione che sale ad
un drammatico 30,1% dopo dieci anni.
Si determina frequentemente un progressivo isolamento del paziente con grave
perdita del suo apporto sociale.
La sintomatologia più ricorrente è il dolore,
tumefazione, rigidità articolare mattutina,
con conseguente limitazione della mobilità articolare per la durata di circa un’ora
nei casi lievi, nei casi più gravi anche tutta
la giornata. Alla sintomatologia articolare,
inoltre, ci possono essere ulteriori manifestazioni cliniche quali: astenia, anemia,
calo ponderale, febbre, tendiniti, secchezza degli occhi e della bocca, comparsa
di nodosità dolenti, in particolare a gomiti e avambracci (noduli reumatoidi). Le
piccole articolazioni di mani, polsi, piedi,
ginocchia e caviglie, in maniera simmetrica, sono le principali interpreti dell’artrite
reumatoide, ma questo non esclude la
compromissione di altri sistemi, come cardio-polmonare, sistema visivo, sistema
nervoso e sistema veno/arterioso. A.R. è
una patologia autoimmune con eziologia
ad oggi sconosciuta, è caratterizzata dal
rilascio incontrollato, da parte delle cellule

immunitarie, di sostanze pro-infiammatorie, che attaccano la membrana sinoviale
con conseguente distruzione della stessa.
La sintomatologia può avere un esordio
aggressivo e improvviso o avere caratteristiche sfumate ed ad andamento periodico. Per avere una diagnosi esatta gli
steps che il medico specialista reumatologo segue sono:
1) Anamnesi del paziente;
2) Sintomatologia;
3) Esami di laboratorio;
4) Esami strumentali (ecografia,
power-doppler, Rx segmenti ossei).
Negli ultimi anni il ruolo importante lo
svolge l’ecografia, soprattutto nella fase
iniziale della malattia. Grazie agli esami
strumentali si possono evidenziare la presenza o meno di versamento, infiammazione, ispessimento della membrana sinoviale. In fase più avanzata, o in sede di
rivalutazione periodica, l’utilizzo della radiografia può fare risaltare la presenza di
erosioni a carico dell’articolazione. Da tutto questo si deduce quanto sia fondamentale una diagnosi precoce “early artritis”:
termine che indica una corsia veloce, che
permette di valutare il paziente in un periodo finestra molto ristretto, in cui il danno
articolare non è ancora subentrato e dove
è possibile rallentare, se non arrestare,
la malattia con i farmaci previsti. La terapia dell’artrite reumatoide, negli ultimi 25
anni, ha avuto una evoluzione esponenziale positiva, grazie all’introduzione dei
farmaci biologici e biosimilari, che hanno il
compito di rallentare la progressione della
malattia. Questi non sono farmaci di prima
scelta, ma vengono utilizzati solo dopo il
fallimento dei farmaci anti-reumatici della
medicina tradizionale, quali: “metotrexate,
leflunomide, gli antimalarici (plaquenil),
ciclosporina, sulfasalazina”, detti anche
DMARs. (Disease modifying antirheumatic drugs).
Assistenza infermieristica
Il trattamento dell’A.R. si avvale di un approccio multidisciplinare di varie figure
professionali (medici reumatologi, medici
di medicina generale, ortopedici, fisiatri,
fisioterapisti e psicologi, infermieri, tecnici
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di radiologia). La figura dell’infermiere ha un ruolo fondamentale: l’assistenza dei pazienti reumatologici e, in particolare, quelli affetti da artrite reumatoide, è complessa e di
duplice aspetto. La corretta organizzazione di percorsi personalizzati sono indispensabili per raggiungere l’obiettivo di
garantire all’utente il massimo standard di qualità dell’assistenza. L’infermiere è la figura professionale capace di
garantire l’organizzazione e la gestione di questi percorsi.
Vi è ormai un’ampia letteratura, che dimostra, come un infermiere esperto, adeguatamente formato, oltre ad essere
un “alleato” influente dei malati reumatici ed un eccellente
collaboratore del reumatologo, possa svolgere in piena autonomia numerose attività, quali: la valutazione clinimetrica,
il counselling, la patient education. Le raccomandazioni EULAR20 sul ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente
con artrite cronica hanno definito le competenze che debbono acquisire gli infermieri per assistere i pazienti affetti da malattie reumatiche auto-immuni in modo adeguato,
secondo i criteri della Evidence Based Nursing. L’attribuzione all’infermiere di compiti sempre più orientati in direzione
specialistica, si traduce in un netto miglioramento della qualità e dell’efficienza dei percorsi assistenziali.
L’avvento dei farmaci biologici ha determinato una radicale
modifica dei percorsi assistenziali nelle persone con artrite
cronica. Il ruolo dell’infermiere, in questo percorso, ha assunto un particolare rilievo sotto il profilo tecnico, organizzativo ed educativo. Per quanto concerne l’aspetto tecnico
l’infermiere deve acquisire tutte le necessarie conoscenze
relative alla preparazione dei diversi farmaci, alle caratteristiche di conservazione, preparazione e somministrazione
(specie per quanto concerne i preparati somministrati per
via venosa) ed al monitoraggio dei parametri vitali nel corso dell’infusione. L’infermiere può svolgere, inoltre, un ruolo
determinante nella rilevazione dei dati clinimetrici, sui quali
si basa il monitoraggio dell’attività di malattia.
Di non minore importanza, sono le problematiche di tipo
organizzativo, relative alla gestione degli appuntamenti, al
rispetto degli intervalli di somministrazione della terapia,
all’aggiornamento della documentazione clinica ed alla pianificazione degli accessi e dei relativi carichi di lavoro. L’infermiere gestisce l’organizzazione delle attività, alle azioni
necessarie atte a prevenire o a gestire la comparsa di eventi
avversi o di situazioni di rischio, durante il trattamento con
farmaci biologici, in stretta collaborazione con l’equipe medica nella gestione di tali circostanze. L’infermiere collabora, inoltre, all’applicazione delle procedure previste dalla
normativa sulla farmacovigilanza. Un efficace programma
di “patient education” andrebbe sistematicamente effettuato
per tutti gli utenti candidati al trattamento con farmaci biologici. In alcune Aziende Ospedaliere italiane sono presenti
infermieri specialist, che dopo aver seguito un percorso formativo, hanno acquisito delle competenze nell’ambito:
1) Dell’accoglienza;
2) Gestione dei dati;
3) Gestione degli eventi avversi;
4) Monitoraggio dell’attività di malattia attraverso la registrazione degli indici di flogosi e l’esame delle articolazioni
dolenti e tumefatte;
5) Studi clinici avanzati;
Infermiere aPAVIA
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6) Counseling ospedaliero.
Help telefonico
Un servizio che permette all’infermiere di risolvere in maniera veloce le problematiche in ambito quotidiano della persona riducendo gli accessi in ospedale.
Economia articolare
Quando la malattia è ormai conclamata, ed il danno articolare ormai è assodato, è molto utile informare la persona (educazione sanitaria) sull’importanza dell’economia
articolare. Per economia articolare si intende l’insieme di
strategie ed accorgimenti che, permettono di non sollecitare ulteriormente articolazioni già compromesse, attraverso
l’esecuzione di movimenti specifici, dall’utilizzo di ausili e
presidi. Questo permette di conservare le articolazioni per
mantenere il più possibile intatta l’autonomia della persona,
le articolazioni vanno incontro ad alterazioni anatomiche e
funzionali, per cui movimenti scorretti aumentano il danno
articolare determinando deformità.
INFIAMMAZIONE CRONICA +
DANNO ARTICOLARE +
MOVIMENTO ERRATO = DEFORMITÀ

Come proteggere le articolazioni – consigli pratici
Fare delle pause: permette di salvaguardare le proprie articolazioni; è importante rispettare i propri limiti di affaticabilità.
Portare i pesi il più possibile vicino al corpo e con tutte
e due le mani o le braccia: permette di suddividere il carico
su più articolazioni.
Non stare in piedi quando si può stare seduti e muoversi di tanto in tanto: stirare, pulire le verdure, lavare sono
attività che possono essere svolte su una sedia regolabile in
altezza e in inclinazione (tipo ufficio).
Evitare sforzi inutili: trasportare su rotelle o spingere anziché sollevare.
Imbottire le impugnature: per renderle più facili da afferrare e più morbide.
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Usare le leve con bracci lunghi: per evitare lo stress articolare alle piccole articolazioni.
Lavare pavimenti: usare lo straccio lavapavimenti tipo
“mocio” con l’apposito secchio per la strizzatura, che evita
tali azioni o, in alternativa, utilizzare come leva il rubinetto e
torcerlo con tutte e due le mani nella stessa direzione.
Stirare: svolgere in posizione seduta, possibilmente su
una sedia regolabile in altezza, tipo ufficio. Il ferro da stiro dovrebbe avere un’impugnatura verticale, per evitare la deviazione del polso. In questo caso, potrebbe essere valido l’utilizzo di supporto artigianale di un tubo
di plastica imbottito e fissato sul manico tradizionale.
Non tenere il tessuto solo con pollice e indice, ma appoggiare la mano sopra il bordo del capo, mantenendola in linea
col polso.
Per scrivere: imbottire la penna con il tubo di gomma o
utilizzare le apposite impugnature o la penna per reumatici.
Tutte hanno la stessa funzione di accogliere meglio le dita
evitando posizioni errate.

Infermiere aPAVIA
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Infermiere Penitenziario:
competenze, gestione del rischio
e multiculturalismo
La popolazione immigrata detenuta nell’ultimo
decennio è aumentata in modo sostanziale
e uno dei problemi più attuali del sistema
penitenziario italiano è proprio il numero di
stranieri presenti nelle nostre carceri.
In carcere si raccoglie una popolazione che
appartiene ai gruppi più marginalizzati della
società e che, nella maggior parte dei casi,
ha bassi livelli di istruzione e di salute rispetto
al resto della popolazione. In virtù di questo è
importante, oggi, approfondire il discorso della
popolazione carceraria straniera; secondo i
dati ISTAT, solo in Lombardia, sono presenti
3.8511 detenuti stranieri su un totale di 8.540
detenuti totali tra uomini e donne; l’aumento
di questo fenomeno è, sicuramente, legato
all’accrescimento del flusso migratorio,
caratterizzato da molteplici motivazioni,
nella maggior parte dei casi, riguarda la
sopravvivenza; la persona straniera migra
con la speranza di risolvere le proprie sorti
in paesi diversi. Purtroppo, le difficoltà, che
incontrano in un nuovo paese, si traducono
spesso in un fallimento delle loro aspettative.
Ciò significa, che tanti giovani immigrati si
trovano in difficoltà, venendo marginati e
finendo così nei circuiti della malavita e della
microcriminalità. Questo vissuto crea un
disagio nella persona straniera, che aumenta
con la detenzione stessa. Il detenuto
straniero, infatti, incontra difficoltà differenti
e maggiori rispetto al detenuto italiano. Il
detenuto immigrato, che entra in carcere, è
un soggetto che vive in condizioni precarie,
spesso vittima di un percorso di esclusione
che inizia già prima della carcerazione, una
situazione che accresce nella vita detentiva.
Uno dei primi ostacoli che il detenuto
incontra in carcere è caratterizzato dalla
difficoltà linguistica, che rende ancor più
difficile comprendere le regole penitenziarie,
portando il percorso del Nuovo Giunto (NG)2
1) https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.
page;jsessionid=MdDVRYf3z1b2lcKATXvCMbDZ?contentId=SST99014&previsiousPage=mg_1_14
2) http://www.ristretti.it/glossario/penitenziario.
htm# Nuovo giunto È la persona appena arrestata che entra in carcere e che subisce una trafila
di pratiche all’Ufficio Matricola.
Infermiere aPAVIA

straniero a rischio di tensioni e scontri con gli
operatori penitenziari.
Il NG, dopo la parte burocratica
dell’immatricolazione, passa alla visita medica
di primo ingresso, anche in questo caso la
barriera linguistica rappresenta una difficoltà
di approccio, comprensione e valutazione
da parte del personale sanitario alla quale,
spesso, si aggiunge un atteggiamento poco
collaborativo da parte del detenuto stesso
diventando, così, problematico raccogliere
dati anamnestici attendibili.
Allo stesso modo, la prima visita medica
diventa un problema anche da parte della
persona detenuta legato alla diversa
interpretazione della malattia e delle sue
cause, fattori che, a loro volta, interferiscono
sulla disponibilità a specifici percorsi
diagnostici e terapeutici e di conseguenza al
mantenimento o miglioramento della salute
da parte del detenuto stesso.
Le difficoltà linguistiche proseguono per
tutto il periodo detentivo, causando una
condizione di emarginazione e di isolamento,
aumentando la difficoltà di adeguamento
alle regole di vita dell’istituto, accrescendo
solitudine, depressione, ansia, stress,
angoscia, ma anche aggressività che
si manifesta a volte nei confronti di altri
detenuti, verso operatori penitenziari, verso il
personale sanitario ma soprattutto in forme di
autolesionismo.
All’interno dell’istituzione carceraria sono,
purtroppo, molti i casi di comportamenti
autolesivi, una condizione che si verifica
maggiormente tra gli stranieri, per i quali
la comunicazione non verbale, attraverso
questi gesti lesivi, diventa l’unico modo per
esprimere agli altri il loro disagio.
Nonostante le pratiche autolesionistiche siano
spesso per richieste di aiuto, è importante
tener conto come queste manifestazioni
possono assumere un significato diverso di
quello tipico della nostra cultura; in alcuni
paesi, per esempio, le cicatrici sono segno
di virilità, per altri forti perdite di sangue
assumono un valore purificatorio, ecc.
Per poter meglio accrescere i bisogni di queste
persone, diventa fondamentale, nell’ambito
delle professioni sanitarie, lo sviluppo di
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metodi e piani personalizzati connessi alle loro culture e
religioni. Per rispondere a tali bisogni la teorica Madeleine
Leininger sviluppa, nel corso degli anni ’60, la teoria del
Nursing Trasculturale “che ha al suo centro uno studio
comparato e l’analisi di diverse culture [...], in riferimento al
loro comportamento di assistenza nei confronti dei malati,
dell’assistenza infermieristica, dei valori sanitari della
salute e della malattia”3, espressa nel suo primo libro del
1970 “Nursing and Anthropology: Two Worlds Blend”, una
visione olistica della scienza infermieristica; una metodica
attraverso la quale gli infermieri possono comprendere
le diversità proprie di ogni persona. Le teorie del Nursing
Trasculturale sono state successivamente sviluppate da
altri teorici arricchendo il sapere infermieristico rispetto
a quali siano i bisogni e le difficoltà che caratterizzano la
relazione tra infermiere e utente straniero.
Nell’ambito detentivo diventa frequente l’incontro tra
infermiere e persona straniera, questo determina
inevitabilmente un confronto tra due universi culturali
differenti. Resta comunque da sottolineare che,
purtroppo, ancora oggi, gli spazi e i tempi limitati concessi
dall’organizzazione sanitaria e penitenziaria, per quanto
concerne in contatto con il detenuto, impongono all’infermiere
la necessità di ridefinire l’assistenza, un grosso problema
non sottovalutabile all’interno di un carcere è proprio quello
della sicurezza.
L’infermieristica transculturale gioca un ruolo fondamentale
nell’assistenza, adottare, quindi, i modelli teorici del nursing
transculturale, potrebbe diventare utile per rispondere
alle diverse esigenze dei detenuti immigrati e diventa
necessario puntare sulla multiculturalità dei servizi e, quindi,
sull’aggiornamento dei metodi di lavoro.
La scarsa considerazione data fino ad oggi agli aspetti
culturali nell’assistenza infermieristica può pregiudicare la
relazione interpersonale infermiere-utente4. È fondamentale,
in considerazione dell’attuale contesto detentivo, che
l’infermiere individui dei modelli di riferimento che lo possano
aiutare nella lettura del contesto culturale della persona, al
fine di garantire il diritto ad un’assistenza confacente.
Nella società in cui viviamo comunicazione e scambio
assumono sempre più importanza; chi ha bisogno di aiuto
o di bisogno si aspetta dall’operatore risposte che tengano
conto del contesto di provenienza dell’utente. La carenza
rispetto alla contestualizzazione della figura dell’infermiere
penitenziario così come la mancanza di formazione in
questo ambito, compromette la qualità assistenziale ed è
spesso motivo, per gli infermieri, di abbandono o rifiuto al
lavoro in carcere preferendo il contesto ospedaliero.
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Weaning da ventilazione
meccanica in terapia intensiva
Il “weaning” (svezzamento) dalla ventilazione meccanica (VM) invasiva, è il processo
che comprende tutte le valutazioni ed azioni
che portano il paziente al distacco permanente dal ventilatore automatico, e quindi al
ripristino di un’autonomia respiratoria, priva
della necessità di supporto meccanico. Questo significa che il primissimo obiettivo da
raggiungere per gli operatori è quello di rendere libero il paziente dal ventilatore, e solo
se possibile, contestualmente provvedere
anche alla rimozione della via aerea artificiale. Il termine “liberazione” dalla ventilazione
meccanica sta soppiantando quello di “svezzamento”, perché l’attenzione dell’operatore
venga sempre posta nei confronti del fatto
che la ventilazione meccanica, è prima di tutto a rischio di complicanze piuttosto che fonte
di dipendenza, da cui il paziente deve esser
allontanato.
Peraltro, i vantaggi del weaning, seguito da
rimozione della via aerea artificiali sono numerosi: eliminazione del lavoro respiratorio
determinato dal tubo tracheale, riduzione
del rischio di polmonite, miglioramento della comunicazione, del comfort del paziente,
riduzione delle necessità sedative, tosse più
efficace, miglioramento della funzione di clearence delle vie aeree, e del drenaggio dei
seni.

Infermiere aPAVIA

Esiste una definizione univoca di weaning?
Probabilmente no. Negli anni ’90 lo svezzamento era definito da alcuni autori in modo
molto essenziale come “il processo di assistere il paziente fino a respirare senza aiuto”
oppure “la transizione dal supporto ventilatorio al respiro spontaneo”. Nel decennio scorso sono comparse definizioni più complesse
come “…processo di liberazione del paziente
dal supporto meccanico e dal tubo tracheale.
Attualmente il weaning è comunemente definito in 3 classi: il “weaning semplice”, nel
quale l’estubazione del paziente si realizza
al primo tentativo; il “weaning difficile”, che
richiede per l’estubazione 1-3 tentativi e si realizza in un tempo inferiore a 7 giorni; il “weaning prolungato”, caratterizzato da almeno
3 tentativi falliti e un tempo di svezzamento
superiore alla settimana.
Nel 2002 sono uscite delle linee guida sullo
svezzamento dalla ventilazione meccanica
a cura di American College of Chest Physicians, American Association for Respiratory
Care, e American College of Critical Care
Medicine, che ad oggi, nei loro principi, indipendentemente dal grado di raccomandazione e forza delle evidenze con cui allora sono
state emanate, risultano ancora valide per la
gestione delle varie fasi del processo.
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Nei pazienti ventilati per oltre 24 è necessario individuare e
risolvere tutti i problemi di tipo ventilatorio e non ventilatorio,
come parte integrante del processo di svezzamento.
Una valutazione formale di interruzione della ventilazione
può avere luogo in presenza dei seguenti criteri ossigenazione adeguata (PaO2/FIO2 > 150–200 mm Hg), con bassi livelli di Pressione Positiva di Fine Espirazione (PEEP ≤
5–10 cm H2O) e pH ≥ 7.25; stabilità emodinamica.
Una valutazione formale di interruzione della ventilazione
meccanica dovrebbe esser eseguita tramite un tentativo di
respiro spontaneo piuttosto che mentre il paziente riceve
un sostanziale supporto ventilatorio.
La tolleranza di 30-120 minuti di SBT dovrebbe esser considerato criterio di interruzione definitiva della ventilazione
meccanica.
Il trial di respiro spontaneo ha dei criteri di fallimento che
devono esser tenuti presenti per garantire prontamente al
paziente il ripristino di un adeguato supporto ventilatorio,
come previsto dalle linee guida criteri di fallimento sono
elencati di seguito:
• Agitazione, ansia
• Riduzione dello stato di coscienza
• Cianosi
• Sudorazione fredda
• Evidenze di aumento dello sforzo inspiratorio
• Uso dei muscoli accessori
• Espressioni facciali di distress
• Dispnea
• PaO2≤ 50-60 mmHg con FiO2 ≥ 0.5, o SaO2 < 90%
• PaCO2>50 mmHg o aumento della PaCO2≥ 8 mmHg
• pH<7.32 o riduzione del pH ≥0.07 unità
• Rapid Shallow Breathing Index >105 respiri/m’ x lt
• Frequenza respiratoria > 35 atti/m’ o aumento ≥ 50%
• Frequenza cardiaca > 140 b/m’ o aumento ≥ 20%
• Aritmie cardiache
• Pressione arteriosa sistolica > 180 mmHg o aumento ≥
20%
• Pressione arteriosa sistolica < 90 mmHg
La tracheostomia viene confezionata quando risulta evidente che il paziente richiederà periodi prolungati di assistenza
ventilatoria. Possono trarne beneficio pazienti che: richiedono elevati livelli di sedazioni per tollerare il tubo translaringeo; hanno meccanica respiratoria marginale e la riduzione
di resistenza delle vie aeree con tracheostomia può ridurne
il rischio di sovraccarico muscolare; traggano un beneficio
potenziale psicologico nel mangiare per via orale, comunicare parlando e migliorare la mobilità; con l’aumento della
mobilità possono migliorare gli sforzi della fisioterapia.
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Malnutrizione nella persona affetta da malattia
di Alzheimer: revisione narrativa di interventi
infermieristici di prevenzione e cura
RIASSUNTO
Obiettivo
Circa il 75% degli anziani con malattia di
Alzheimer sono affetti da malnutrizione. Uno
stato di malnutrizione comporta un rischio
di peggioramento della malattia stessa,
complicando lo stato clinico del paziente ed
aumentando il tasso di mortalità. La malattia
non colpisce solo l’individuo, che ne è affetto,
bensì, si estende a tutto il sistema familiare.
Metodo
Revisione narrativa della letteratura condotta
da Maggio 2017 a Settembre 2017 su Banca
Dati Pubmed. Sono stati trovati n. 90 articoli,
selezionati n. 27 articoli ed, infine, analizzati
n. 5 articoli. Nella ricerca sono state incluse
persone (>65 anni), affette da Alzheimer
a rischio malnutrizione. L’attenzione nel
selezionare gli articoli è stata rivolta alla
presenza di studi che dimostrassero come
una serie di interventi infermieristici potessero
prevenire o contenere gli effetti della
malnutrizione, anche attraverso l’educazione
del caregiver.
Conclusioni
Tra le strategie di intervento educativo e
curativo per la malnutrizione nella persona
affetta da Alzheiemer, state individuate:
preparazione di un ambiente idoneo,
preparazione attenta del pasto, approccio
adeguato nei confronti del paziente,

educazione del famigliare o del caregiver.
Gli studi dimostrano come l’insieme di questi
interventi possano avere effetti positivi
nel ridurre il declino cognitivo dei pazienti,
migliorare l’umore e il peso corporeo della
persona, migliorando la qualità di vita del
paziente stesso.
Parole chiave
Alzheimer’s disease, Malnutrition, Weight
loss, Nutritional status, Education
“…e alla fine s’impara anche a scriverlo
correttamente: Alzheimer…
…s’impara a sentirsi dire: “scusi, ma lei chi
è?”…
…s’impara a sentirsi domandare, da chi
cucinava per te, come si mettono i bicchieri
sulla tavola…
…s’impara a non contraddire…
…s’impara a rispondere all’aggressività con
una carezza…
…s’impara ad imboccare…
...s’impara il ritmo perfetto tra un cucchiaino
di cibo e l’altro…
…s’impara ad accettare che quel cibo ti
toccherà frullarlo come un omogeneizzato…
…s’impara a calibrare la giusta boccata
d’acqua affinché non vada di traverso….
…s’impara… si cerca di imparare a capire
se ha freddo, caldo, fame o sete…
…Essere caregiver significa essere eroi
invisibili….”

INTRODUZIONE
La malattia di Alzheimer, è la più comune forma di demenza.
Colpisce il 6% di popolazione dopo i 65 anni di età e
supera il 50% dopo i 90 anni (Vilela LP, Caramelli P, 2006).
Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo
decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla
memoria. Ad oggi non esiste una cura per l’Alzheimer, i
trattamenti disponibili consentono solo di alleviare i sintomi
e, in alcuni casi, di rallentare la progressione della patologia
(Cummings JL, 2004). Questi elementi, uniti al progressivo
invecchiamento della popolazione in tutto il mondo, ha
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sede di Vigevano
portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a inserire la
malattia di Alzheimer tra le priorità globali di sanità pubblica.
(Ministero della Salute, 2013).
Ciò che maggiormente caratterizza questo tipo di pazienti
è la perdita di memoria, ragion per cui l’infermiere ricopre
un ruolo essenziale nel sostenere ciò che la persona “non
sa più fare” o non ricorda “come fare”. I bisogni di questi
pazienti vengono del tutto alterati: bisogna offrire un supporto
sia pratico, concreto che psicologico (Moyra J., 1999).
Tra i bisogni che vedono mutare il loro grado e modalità
di soddisfacimento, vi è l’alimentazione: l’esperienza
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del nutrirsi in maniera adeguata nei modi e nei contenuti
alimentari, diviene uno dei problemi cardine dell’anziano
con Alzheimer. Il rischio maggiormente documentato in
letteratura è quello di incorrere nella malnutrizione, scaturita
non solo dalla perdita di appetito progressiva, ma anche da
una serie di fattori molto più complessi (Mi W. et al., 2013). Il
momento dei pasti può diventare sempre più difficile: a volte
il malato si sporca mentre mangia, altre volte deve essere
aiutato a usare coltello e forchetta. Le sue stesse difficoltà
a volte lo turbano, può sentirsi imbarazzato o frustrato dalla
propria incapacità a mangiare correttamente. Mangiare e
bere possono diventare un problema sia per il malato che
per chi lo assiste.
MATERIALE E METODI
Per tale motivo si è deciso di intraprendere un lavoro
di revisione narrativa della letteratura con lo scopo di
individuare gli interventi infermieristici che possono essere
messi in atto con lo scopo di prevenire o contenere gli effetti
della malnutrizione nella persona affetta da Alzheimer
È stata condotta una revisione narrativa della letteratura da
Maggio 2017 a Settembre 2017 su Banca Dati Pubmed.
Sono stati trovati n. 90 articoli, selezionati n. 27 articoli ed
infine analizzati n. 5 articoli. Nello studio sono state incluse
le persone affetta da Alzheimer (>65 anni) all’interno delle
RSA o a domicilio.
RISULTATI
Analizzando gli articoli selezionati è stato possibile
identificare 4 linee principali di intervento attuabili da
personale infermieristico, con lo scopo di attenuare il
problema della malnutrizione:
a) Interventi sull’ambiente e sulla persona prima del
pasto: Come raccomandato in uno studio condotto da
Li-Li Chen et al. (2016), preparare un ambiente idoneo
durante l’ora dei pasti è di fondamentale importanza.
Rendere l’ambiente “adatto” significa mantenere una
corretta luminosità, temperatura, umidità e ventilazione
(Hong Z et al., 2008). Anche l’utilizzo di radio e
televisione, con musica rilassante o programmi televisivi
piacevoli, così da assicurare un clima sereno durante
l’assunzione del pasto. Preparazione della persona al
tavolo almeno 30 minuti prima del pasto, soprattutto se si
trova in ambienti con altri pazienti e la scelta e l’impiego di
adeguati utensili, secondo il grado di abilità della persona
e l’impiego di colori differenti tra piatti, posate, bicchieri
così da favorirne l’identificazione (Li-Li Chen et al., 2016).
b) Interventi di tipo alimentare sulla preparazione e
composizione del pasto: Lacey D. (2004), nel suo
studio, afferma che prima di fornire un qualsiasi pasto al
paziente è utile stilare un piano alimentare corretto: fornire
una dieta a basso contenuto di sale, evitare cibi grassi o
troppo piccanti, preferire quelli ad alto contenuto proteico
e vitaminico, così da garantire un adeguato supporto
nutrizionale. La scelta degli alimenti dovrà essere quanto
più possibile personalizzata, secondo le capacità della
persona e le sue abilità residue. Ai pazienti con difficoltà
di masticazione, fornire alimenti frullati o molto morbidi,
mentre ai pazienti con difficoltà nella deglutizione fornire
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gli alimenti a seconda del tipo e grado di disfagia, facendo
attenzione a garantirne l’adeguata consistenza e agli
alimenti a doppia consistenza. Lo studio di Von Arnim et
al (2010) evidenzia gli effetti positivi di alcuni principali
nutrienti:
a.	antiossidanti (vit. C, E, zinco, selenio, polifenoli, Betacaroteni) per favorire la diminuzione delle aggregazioni
amiloidi e il rallentamento delle compromissioni
cognitive;
b. vitamine gruppo B (B6, B12, acido folico) utili per
prevenire la neurodegenerazione e il miglioramento
del trasporto cellulare di ossigeno;
c. omega 3, omega 6, fibre, che riducono notevolmente
il peggioramento dello stato nutritivo e lo sviluppo di
ipercolesterolemia e diabete;
d.	proteine ad alto potere biologico, importanti per i
processi di riparazione e costruzione dei tessuti.
c) Interventi di assistenza alla persona durante il pasto:
Dopo aver sistemato gli utensili al tavolo e preparato il
pasto nella maniera più idonea, l’attenzione è spostata
completamente sul paziente: per coloro che hanno un
modesto grado di autonomia, è opportuno incoraggiare
il paziente a mangiare da solo, così da conservare le
proprie capacità residue: per mantenere a lungo una
relativa qualità di vita, la persona affetta dalla malattia di
Alzheimer deve, infatti, poter usare, per quanto più tempo
possibile, le proprie capacità fisiche e mentali e sentirsi
indipendente. Gli infermieri forniranno assistenza diretta
a tutte quelle persone che, invece, non sono in grado
di alimentarsi autonomamente, seguendo semplici ma
chiare azioni: interagire con il paziente con delicatezza,
accertarsi della corretta postura e fare attenzione alla
quantità di cibo fornito (circa 3/4 di cucchiaio alla volta).
Dare ai pazienti il tempo sufficiente per mangiare ed
accertarsi che dopo ogni boccone il paziente abbia
effettivamente inghiottito (Inelmen et al., 2010).
d) Interventi di tipo educativo nei confronti del caregiver:
Il familiare che vive con questo tipo di pazienti oscilla
dal senso di impotenza, solitudine, incomprensione
fino al senso di colpa e alla tristezza, dovuti al fatto di
non riconoscere più il proprio congiunto, di convivere
con una persona completamente diversa da quella
conosciuta anni prima, che dimagrisce a vista d’occhio
divenendo sempre più debole e dipendente (Vigorelli
P., 2008). Spesso il familiare non possiede le giuste
conoscenze riguardanti la malattia e gli effetti dannosi
che questa comporta, sia da un punto di vista fisico
che comportamentale. Alcuni studi si sono occupati di
analizzare il ruolo del caregiver, mettendo in evidenza
che semplici piani educativi possono accrescere le
capacità del familiare di gestire con sicurezza situazioni
difficili, riuscendo, dunque, a raggiungere buoni risultati
(Colozzi P., Donati P., 2001). È importante controllare
l’adeguatezza dell’apporto di cibo e nutrienti attraverso il
monitoraggio del peso corporeo (almeno 1 volta al mese),
di scale di valutazione nutrizionali come Mini Nutritional
Assessment e l’Indice di Massa Corporea, verificare
il buon funzionamento di protesi dentarie se presenti,
accertarsi personalmente delle temperatura degli alimenti
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prima di somministrarli, cercare di mantenere le abitudini
della persona e dare il giusto tempo per l’assunzione del
pasto, permettere di alimentarsi liberamente con appositi
utensili oppure mediante le mani (finger food), assicurarsi
che l’idratazione dia di almeno 1.5-2 lt./die da assumersi in
forma liquida o con appositi gelificanti in caso di disfagia.
CONCLUSIONI
Dagli studi presentati negli articoli selezionati è dimostrato
come questi interventi, messi in atto a lungo termine,
possano essere efficaci per (Von Arnim C. et al, 2010):
• Potenziare le capacità residue dei pazienti;
• Ridurre il declino cognitivo tipico della malattia;
• Migliorare l’umore e il peso;
• Migliorare la qualità di vita del paziente stesso.
La malnutrizione può effettivamente essere contenuta, ma
è necessario che la figura dell’infermiere sia parte attiva di
questo processo. Il suo lavoro deve mirare alla riduzione
dei rischi che, seppur inevitabili, per la progressione di certe
patologie, devono comunque essere prevedibili e attenuati
per quanto possibile.
L’infermiere deve essere un valido appoggio per il paziente,
per la famiglia per la quale deve essere un punto di
riferimento e per gli altri operatori sanitari, facenti parte del
team, che possono ricevere continue informazioni e da esse
attingere nuove modalità di azione finalizzata comunque al
benessere possibile del paziente e della sua famiglia.
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Italian mothers’ attitudes and behaviors about
feeding of obese children in the province of Pavia
Abitudini e comportamenti delle madri italiane
sull’alimentazione dei bambini obesi nella
provincia di Pavia
RIASSUNTO
Background
In Europa la prevalenza dell’obesità nei bambini di età compresa tra 11 e 13 anni era tra
l’8 e il 30%. In Italia la prevalenza dell’obesità è stata dell’8,0% (maschi: 8,3%, femmine: 7,7%), ed era più alta nel sud (maschi:
12,3%, femmine: 10,7%) rispetto al nord (maschi: 5,7%, femmine: 5,8%).
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Scopo
Indagare su abitudini e comportamenti alimentari delle madri italiane che vivono nella
provincia di Pavia, in Italia.
Tipologia di studio
Indagine qualitativa, utilizzando la metodologia del focus group.
Metodo
Sedici madri con bambini di età compresa tra
9 e 16 anni, sono state arruolate presso la
clinica pediatrica dell’ospedale IRCCS San
Matteo di Pavia.
Tre focus group semi-strutturati sono stati
condotti nel 2014. Domande e immagini sono
state utilizzate per stimolare la discussione. Tutti i focus group sono stati registrati e
trascritti da un ricercatore non partecipante.
Due ulteriori ricercatori hanno analizzato in
modo indipendente le trascrizioni e hanno
sottolineato gli aspetti cardine.
Risultati
Un’informazione genitoriale non adeguata
era un sentimento comune tra i partecipanti.
Anche i media sembravano avere un ruolo
importante nella promozione di cibo eccessivamente non salutare anche a causa della
diminuzione generazionale della presenza
dei genitori. Infine, i genitori si sono resi conto di non essere abbastanza consapevoli dei
rischi per la salute legati all’obesità.
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Conclusione
L’obesità infantile è un problema complesso
che richiede un approccio multidisciplinare. Questi focus group hanno evidenziato le
preoccupazioni dei genitori di bambini obesi;
pertanto, contribuiranno a stabilire nuovi approcci di sanità pubblica in termini di istruzione pubblica e supporto genitoriale, al fine di
colmare il divario tra famiglie e sistema sanitario per ottimizzare la gestione dell’obesità
infantile.
ABSTRACT
Background
In Europe the prevalence of obesity in children aged between 11 and 13 years, was between 8 and 30%. In Italy obesity’ prevalence
was 8.0% (males: 8.3%, females: 7.7%), and
it was higher in the south (males: 12.3%, females: 10.7%) than in the north (males: 5.7%,
females: 5.8%).
Aim
To better understand attitudes and feeding
behaviors of Italian mothers living in the province of Pavia, Italy.
Design
Qualitative survey, using focus-group methodology.
Method
Sixteen mothers with children aged between
9 and 16 years, were enrolled at the pediatric
clinic of the IRCCS San Matteo Hospital of
Pavia, Italy.
Three semi-structured focus groups were
conducted in 2014. Questions and pictures
were used to stimulate the discussion. All focus groups were recorded and transcript by a
non-participating researcher. Two additional
researchers independently analyzed the transcriptions and pointed out pivotal aspects.
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Finding
A non-adequate parental information was a common feeling
among participants. Media also seemed to have a major role
promoting excessively not-healthy food also because of the
generational decrease of parents presence. Last, parents
realized not to be aware enough of obesity-related healthrisks.
Conclusion
Childhood obesity is a complex problem that needs a multidisciplinary approach. These focus groups pointed out the
concerns of obese children parents; they therefore will help
to establish new Public Health approaches in terms of public
education and parental support, in order to fill the gap between families and health system to optimize the management of childhood obesity.
Keywords
Childhood obesity, focus group, risk factors, obesity prevention.
INTRODUCTION
Obesity represents one of the most serious public health
challenges of the 21st century (World Health Organization
2012, p. 13). In fact, we face a global epidemic that is developing in many countries and it can cause, in the absence
of an immediate, serious health problems for years to come
(Martínez et al, 2009). The World Health Organization defines obesity as: condition characterized by excessive accumulation of body weight to fat, to an extent that adversely
affect health (Epicentro, 2011).
In Europe the prevalence of obese children varied from
6.0% to 26.6% in boys and from 5.1% to 17.3% in girls
(Breda, 2012). In particular in children aged between 11
and 13 years, the prevalence was between 8 and 30%. The
data indicate an increasing trend of overweight / obesity in
countries with low prevalence such as France, Denmark,
the Netherlands and the United Kingdom. Prevalence has
increased in both boys and girls in countries such as the
Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania and
Poland, and in Maltese girls and Slovenian boys (Lobstein &
Frelut, 2003; Carroquino, 2009).
In Italy obesity’ prevalence was 8.0% (males: 8.3%, females: 7.7%), and it was higher in the south (males: 12.3%,
females: 10.7%) than in the north (males: 5.7%, females:
5.8%) (Maffeis et al, 2006; Lamberti et al, 2010).
BACKGROUND
Obesity represents an alarming phenomenon especially
among children and adolescents.
For all this reasons, prevention of obesity in childhood is
essential. However to develop early methods of prevention, a better understanding of the environmental factor in
childhood that promote obesity is needed so that specific
behaviours can be targeted.
Parents play a key role in the development of child eating behaviors. Understanding how parents approach eating habits. Define mothers’ attitudes and behaviors around feeding
their children is necessary to identify a strategic intervention
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to reduce the problem (Birch & Ventura, 2009; Pearson et al,
2010; Martinez et al, 2014).
It is widely acknowledged that the causes of obesity are multifactorial, but those mainly responsible for such an increase
are associated with certain modifications of life style, such
as sedentary habits and decrease of physical activity, associated with higher and unbalanced food consumption. This
is particularly true for young people who, even if the number
of hours of organized physical activity dedicated to them is
increased, have practically zeroed their spontaneous physical activity transforming it in time spent watching tv, playing
computer or sedentary video-games (Arpesella et al, 2008;
Fainardi et al, 2009).
Scientific evidences remark the importance of enforcing preventive educational interventions since child. Better information/education for consumer, adequate food in schools and
especially an increased sports activity seem to be effective
interventions to reduce childhood obesity (Arpesella et al,
2008; Fainardi et al, 2009).
The efficacy of parental involvement to prevent obesity children is clear (Thomas, 2006). McKee et al (2010) showed
through focus groups, parents’ desire to change behavior and
achieve a healthy lifestyle. They have expressed the desire
to increase physical activity and type of nutrition (quality of
nutrients) or decrease sedentary behaviors of their children
(McKee et al, 2010). Parental involvement is very difficult
because they are busy at work and at household. Therefore,
it is important to identify motivators, facilitators and barriers
to parental involvement in obesity prevention interventions.
Because mothers are the primary care takers involved in
children growth, any efforts to prevent obesity in children
must consider maternal involvement in childhood obesity
prevention and interventions about child growth and obesity.
To obtain this information about mothers, focus group were
used. This method allowed participants to respond spontaneously to open-ended questions and to share information
that may not have emerged in a questionnaire.
THE STUDY
Aims
The present study aimed to better understand attitudes and
feeding behaviors of Italian mothers living in the province of
Pavia, Italy, using focus-group methodology.
Design
The theoretical orientation of the study was based on work
of Krueger that offers guidelines, analysis, and reporting of
focus group research methodology (Krueger, 1998a, 1998b;
Krueger & Casey, 2000; Nelson P et al, 2013).
Between February and March 2014, we conducted three
semi-structured focus groups with mothers of obesity children. Group took place in Lombardia, a Region of north Italy.
Focus-group discussions were conducted in Italian, consisted of 4 to 6 participants, no father, and had an average duration of 60 minutes. Before the start of the focus groups, each
mother completed an informed consent and self-administered questionnaire that assessed maternal demographics
including age and education.
All focus groups were conducted in specially prepared
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rooms, in a quiet environment without distractions.
Participants
Mothers were recruited from the pediatric clinic of the Foundation IRCCS San Matteo of Pavia, Italy.
16 mothers of children aged between 9 and 16 years participated. Mothers completed a short questionnaire in order
to know their socio-demographic characteristics of focus
groups Participants.
To ensure the proper performance, the focus groups were
conducted by two researchers trained in qualitative methods and experienced in conducting focus groups. Each facilitator had a note taker who assisted with follow-up questions (Martinez et al, 2014).
This study is based on guidelines consisted of instructions
and practices such as recruitment, conduct of focus and duration of sessions, to explore the maternal role in feeding
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as well as feeding behaviors and attitudes (Krueger, 1998a,
1998b).
Focus groups were guided with a semi-structured interview
of three questions (Table 1) used to guide the theme of the
discussion: it was then up to the moderator to use participants’ answers to go into depth in the matter and to encourage debate on the main causes and possible preventive
interventions involving both parents and obese children.
The first question was a general one, and its purpose was
to orient participations to the concentration of main theme
and expose the personal experience. This question had the
sense to encourage debate on the main causes at the root
of the problem. The second question aimed to assess the
role of the family and describe aspects of management. The
third question had the sense to identify possible strategic
interventions.
Table 1 Questions guiding the Focus Groups

Questions guiding the focus groups
1. Going around the table, which are the first things that come to mind when you think about the problem of
childhood obesity? Please answer considering your own personal experience.
2. In your opinion, what role does the family play in preventing childhood obesity and promote proper dietary
intake?
3. What are the actions to take to prevent childhood obesity?
The issue included in the focus groups were easily discussed by the participants. Moreover some photo-stimulation were projected on a monitor to encourage the spontaneous debate. The pictures included images of healthy
foods, unhealthy foods, physical activity and sedentary activities or sports.
The choice of using focus groups sprang from the need to
deepen the knowledge on subject and awareness of the
implications of childhood obesity entails. Through the focus
groups was possible to evaluate and underline the importance of involving parents of children aged between 9 and 16
years in the prevention of obesity. The use of focus groups
facilitated the discussion of non-sensitive matter, and has
created a clearer picture of the topic under investigation,
has allowed us to generate ideas on possible strategies for
efficacy intervention (Van Lippevelde et al, 2011).
Data collection
The data were collected during 2014. For the purpose of privacy, confidentiality and coding, each woman was assigned
a number. Focus-group discussions were audio-taped, and
were transcribed verbatim by a translator. According to qualitative research literature, this improves credibility of results
(Zhang & Wildemuth, 2009; Bonetti et al, 2012).
Ethical considerations
All patients and their parents gave their informed consent
for participation in the study. The project was approved by
the Ethics Committee of the University of Pavia. ParticipaInfermiere aPAVIA

tion was on a voluntary basis. At the beginning of the focus
group was presented the purpose of the study and were
asked if any of the participants did not agree with the audio
recordings. Participants in the focus has been guaranteed
anonymity and were assured that the data collected during
these meetings would be used only for the current study.
After the transcription, the audio files have been deleted.
Data Analysis
Two researchers analyzed the transcripts independently and
have highlighted the emerging themes, describing the focus
group members and noting the special circumstances that
may have influenced the discussions. It has been used a
content analysis to analyze the transcription. In encode the
contents we used the same words quoted by participants, in
order to ensure the reliability of the contents expressed. At
the end of each focus group was writing a summary report
detailing the number of participants without the names of
the same. The transcripts of the focus groups were synthesized through the narrative method.
Then the investigators together discussed new emergent
themes using the constant comparison method (Martinez et
al, 2014).
When we realised that no new elements were emerging
from the concurrent analysis and that themes tended to be
repetitive, we considered this as the point of data saturation
(Sim, 1998; Bonetti et al, 2012).
To obtain descriptive statistics from the survey data, we
used SPSS version 18 (2009).
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RESULTS
Sample Characteristics
Mother’s average age was 41 years. The group of mothers,
in the study, had a different education level: 59% were in
possession of the license of the middle school, 23% were
graduates and 14% degree.
Focus-Group Results
Three major themes resulted to be associated to childhood
obesity in the enrolled mothers’ opinion. These themes are
interrelated, but are presented separately for clarity: in particular Role of the Family, Lifestyle and Nutrition and Psychological aspects of Child.
Role of the family
From the focus groups has emerged the strategic role of
the family in the child’s food choices. Some mothers have
described and defined obesity and overweight as “an alteration of baby weight than normal,” or as “weight change
from normal to above a certain weight.”
Mothers in particular are fundamental, in a perspective of
strategic intervention, since they are responsible for the
preparation and food choices, health and education of children. Focus groups should be noted that the mothers were
informed of the healthy foods, in particular the importance
of fruit and vegetables, but did not demonstrate that it is not
particularly informed on the prevention of obesity.
“..My son should be eating more fruits and vegetables, because it strengthens the immune system..”; “.. the fruit that
would be healthy for him, instead of eating those snacks..”.
Other mothers have been shown to don’t be very well informed, especially in food preparation: “..my son eats soup
or vegetable soup in it only if I add the melted lard..”, “.. my
son eats meat only breaded and fried, vegetables it does
not even taste them.. “.
In addition, parents, since the traffic are increasingly worried about leaving the children free to play under the house.
Compared to the past, life is more hectic and the working
day was finished. Parents are increasingly busy and you
prefer home-cooked foods. “.. Both working all day, we
have no time to accompany him to the gym..” “..I prefer that
my child play in the house, outside is too dangerous: cars,
scooters, go too fast. Better than staying home to play..”;
“..for this reason I bought my son the console, so I’m sure
that does not go around...”. Video games are used by the
family to manage, engage and control their children.
Compared to the past, globalization, the influence of foreign
cuisines and imitate the American model, have influenced
the eating habits.
Both parents and children are more influenced by advertising (television often becomes the only means of information). Some mothers do not perceive the weight related to
the health of their child. “..Small children are more robust,
but then with the age growth grow and become large beautiful boys..”; “..if small are fuller, it is not a problem, when he
becomes an adult then with the development lose weight..”.
Lifestyle and Nutrition
Consume the breakfast in the morning: “My son never does.
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breakfast..”; “..Mom, I do not like to have breakfast, then eat
after at school with my friends..”.
The scientific literature shows that regularly consume breakfast in the morning is a protective factor on childhood obesity (Nurul-Fadhilah et al, 2013).
Many mothers are worried that their children do not eat vegetables nor fruit, but prefer another, different food choices.
Many children, according to the mothers, are victims of advertising campaigns on TV.
“.. my kids do not eat vegetables..”; “..everything is vegetables, raw or cooked, salads, nothing..not even taste..”.
Some mothers are concerned about the method of preparation, cooking and presentation of dishes made of vegetables:
“.. I do not know how to prepare vegetables.. I even started
buying cooking magazines for kids for my son, taste them..
at least..”.
“.. If we mean vegetables potatoes and chips, my son eats a
lot, but other vegetables, no absolutely..”;
“.. When I make the dough in the oven, which contains lots
of vegetables or when I make stuffed vegetables, he eats
them..”.
There is too much advertising of unhealthy foods, many
foods contain substances that increase obesity. Many children have learned the habit of eating together with classmates, at, for example, Mc Donald (MD), sometimes used
as a reward from their parents:
“.. My son with his classmates, or with his friends, going to
eat a sandwich, a couple of times a week..”
“.. He likes those sandwiches with sauces, fried foods,
which all taste the same at home.. but do not eat anything,
just fried meats..”
“.. I know that is not good for health, but at least twice a
week my husband and I bring our son to the MD, so playing
with his friends and eat something..”.
“... As a reward for having behaved well and, having done all
the tasks, once a week we take him to MD..”.
In addition, a culture of supermarkets emerges stronger
and more common in shopping centers you can purchase
products on offer or below that attract consumers in an ever
more. The constant attention to the price determines another important aspect: today obesity is a phenomenon which
is closer to the poorer segments of the population. “…the
fish is too expensive..”.
Than before, there are fewer spaces to play and there are
more sedentary activities: today we spend much more time
watching TV or playing video games. Children watching TV
tend to eat high calorie food under the influence of advertising of foods (Fainardi et al, 2009).
Psychological aspects of child
The focus groups revealed that mothers have noticed in
their children a certain end in themselves, and they attend
and meet little friends peers.
“..My son spends a lot of time at home.. play video games
and the few times he meets his friends at home, playing all
day at the PlayStation..”. “..With me speaks very little, often
ask him how he is and he replies rudely..”, “..some days has
Anno XXIX - N. 1 - gennaio-marzo 2018 - ISSN 1722-2214

28

Articoli originale / Original articles

an aggressive behavior..”.
Some mothers seem to care about the sedentary and closing in himself of their children:
“..I even bought the Nintendo Wii for him to do physical activity, but nothing.. still listening to music and playing PlayStation..”.
“..Sometimes I found my son crying in his room..”.
Some mothers have justified this behavior with the fear of
being judged by others and the fear of being ridiculed by
their peers.
Discussion
According to participants one of the leading causes of childhood obesity is lack of education by parents. Today there
are few rules in the family and more than anything else there
isn’t concept of “family culture”. The responsibility of the parent is not to be informed of the main causes related to obesity, the risks faced by their children, the types of foods to
avoid and basic rules that allow a healthy diet.
This study has allowed us to investigate issues related to
nutrition of obese children and the perception of the mothers and how some aspect can promote a healthy lifestyle.
During the FG showed the difficulty of the mothers in the
preparation of meals: Many mothers have difficulties in the
way of cooking the food. They often have difficulty in choosing food.
During the discussions the parents have demonstrated a
limited understanding and knowledge of the weight of your
child related to the state of obesity. Also showed an altered
perception of the child’s weight obese compared to normal
weight children. An altered vision of the child’s weight may
be a risk factor for a healthy lifestyle.
Today parents are very busy, often working both in the family: children spend much more time at home, cultivating sedentary activities. Children and adolescents do not regularly
consume breakfast. Nurul-Fadhilah et al (2013) showed in
his study that do not regularly consume breakfast is associated with increased fat tissue in the body and abdomen,
a risk factor for childhood obesity. (Nurul-Fadhilah, et al,
2013).
Participants have identified obesity as a request for attention or protest against the parents. The concept of obesity is
combined with psychological distress, if the shrinkage tendency, resistance to change.
In addition, mothers emphasized the distress of their children to be judged by others on their appearance and the
fear of being teased, causing a ripple effect with the passage of time can be stressful and cause discomfort as well
as physical well lasting psychological. This is aided by the
insensitivity of parents who often belittle the cause and effects of the problem and does not predispose to deal with it
by denying its existence.
These reasons, which can have various origins, effects
which are converging: inactivity, high calorie snacks and after hours, little desire to play outside, to socialize with their
peers (Arpesella et al, 2008).
It is important to reinforce the message of prevention of obesity in relation to the child’s motivation to enable corrective
action. Prevention can provide awareness of the reasons
Infermiere aPAVIA
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why you should not be obese (Walpole et al, 2011).
There is an association between anthropometric measurements in childhood and adulthood: the risk that a child developing obesity in adulthood is 5 times higher among obese
than non-obese. A low physical activity may be a contributing factor to obesity. Therefore, the best prevention strategy
for young people to increase physical activity. Healthy eating and physical activity for all children could reduce health
care costs from obesity and physical inactivity and improve
the quality of life for many adults (Thomas, 2006).
It would also be important to initiate a program of health education to children / adolescents and their parents through
counseling, nursing, trying to make the stay in front of the
TV and video games in sedentary working practices (eg use
of exergaming), and encouraging the culture of healthy living.
A recent review (Daley, 2009) has summarized the available
literature in an attempt to answer the question of exergaming (video-game generation assets) if it has the potential to
help improve levels of physical activity and health in children. The results show an energy consumption 51% higher
than in sedentary activities (Daley, 2009).
Van Lippevelde et al (2011) conducted a total of 17 focus
groups with a total of 92 parents (12 men, 80 women) in
order to collect different opinions and engage themselves
in the prevention of obesity. Parents say they want to be
involved in prevention activities. Studies where parents are
involved, in the prevention, are more likely to report positive
results (Van Lippevelde et al, 2011).
Important variable is the psychological aspect. Tendency to
turn in on, not being satisfied with their physical appearance,
are reasons that can cause the child to a sedentary lifestyle,
consuming high-calorie snacks and after hours, little desire
to benefit the open, to socialize with their peers.
Limitations
This study has a several limitation. The modality to conduct
the focus group was relatively low comparison by standard
method. This study represent a first approach to qualitative
study, in particular in the conduction of focus group.
Conclusion
The rationale for our study stems from the evidence of the
scientific literature. This study has allowed us to investigate
issues related to nutrition of obese children and the perception of the family and how some aspect can promote ‘a
healthy lifestyle. It has also enabled us to highlight the importance of parents and their role in the prevention of childhood obesity, because they influence positively or negatively food choices and habits and way of life of the children.
From the focus groups shows That childhood obesity is a
complex issue intertwines That synergistically multidisciplinary skills: nurses, Pediatricians, nutritionists, psychologists, parents. The family should be better informed,
then more aware of the importance of proper nutrition and
healthy lifestyle.
Involve children and parents in the laboratory and role playing can motivate parents interested in attending the various
activities to please their children.
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Facilitate meetings between peers having the same problems could lead to motivation for change (Van Lippevelde
et al, 2011).

•
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Poesia di Pasqua
2018
Il dolce profumo della primavera è arrivato,
creatività e tanti bei colori ha portato, da ammirare,
madre terra con i suoi frutti fa sognare, ci
dona la meravigliosa Pasqua da festeggiare.
Sogno una Pasqua, dove fiorisce la verità e
l’amore per la vita, da globalizzare,
ci sia onestà e rispetto per la dignità della
persona, favorendo la diffusione di un clima
cordiale.
Sogno una Pasqua, dove la luce del sole ci
illumina, e, ci unisca nel dire basta armi, sì
alla costruzione della pace in ogni angolo del
mondo,
si scommetta su ideali sani, che aprano la
mente e il cuore, per portare calore umano al
fratello bisognoso.
Sogno una Pasqua, dove si pratica l’amicizia,
con grande volontà la vera solidarietà,
valore umano, forte e bello, che porta alle
persone armonia, gioia e serenità.
Sogno una Pasqua, dove ognuno pratica il
bene e la bontà, fa buone azioni con semplicità,
portando con dolcezza una carezza, un abbraccio, un sorriso, ai bambini, vecchi e ammalati, con umanità.
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Sogno una Pasqua, dove ognuno pratica etica morale, ecologica nella fratellanza, segue
la luce interiore,
da forza per promuovere la globalizzazione
dei valori umani, libertà, uguaglianza, giustizia, ci farebbe onore.
Sogno una Pasqua, dove si fanno meno discorsi ma più disposti ad ascoltare le persone che soffrono, con umanità,
portare loro dei diritti universali, diritto al cibo,
alla salute, all’istruzione, attuando la vera fraternità.
Sogno una Pasqua, dove tutti insieme, con
coscienza, ci mettiamo a sognare, ma soprattutto a fare,
per far sì che arrivi la bella Pasqua, quella
che ci fa stare bene ogni giorno insieme, a
festeggiare.
Sogno una Pasqua, che ci fa guardare oltre
il buio dell’egoismo, per vedere la luce della
condivisione con generosità,
nel rispetto della dignità dei fratelli e sorelle, e, tutti i cittadini del mondo possano vivere meglio, nell’amore, nella speranza, nella
pace con serenità.
Francesco Lena
Cenate Sopra (Bergamo)
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TRAUMA MAGGIORE: Il ruolo dell’Infermiere
nella gestione del paziente traumatizzato grave
Pavia , 20 Aprile 2018
Sede: Aula Didattica Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Pavia, Via Flarer 10, Pavia

BREVE PREMESSA
La giornata di studio si pone di promuovere l’aggiornamento
e la riflessione del gruppo professionale relativamente
alla gestione del paziente vittima di trauma maggiore.
In particolare verrà preso in considerazione il ruolo dell’
infermiere nelle diverse fasi della gestione del paziente
critico, dalla chiamata di soccorso al sistema di emergenza
fino al trattamento definitivo e ricovero presso la Terapia
Intensiva. Verrà posto l’accento sul corretto passaggio
di consegna e sulla giusta comunicazione durante tutti
gli step della gestione. Infine verrà affrontato l’argomento
relativo alla psicologia nell’emergenza, fattore verso il quale
è importante dare la giusta enfasi per operatori, pazienti e
famigliari.
OBIETTIVI FORMATIVI
ECM OBIETTIVO N° 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP);
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e discussione in plenaria
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Michele Borri – Presidente OPI della Provincia di Pavia
Mario Madeo – Responsabile Macro-Area Nord Ovest
ANIARTI
Gian Luca Vergano – Referente locale Aniarti Pavia
DOCENTI
Giuseppe Bontorno – Infermiere, Blocco Operatorio DEA
– Grande Ospedale Metropolitano “Ca’ Ganda”, Milano
Fabrizio Canevari – Infermiere, Responsabile Operativo
SOREU della Pianura - Fondazione Policlinico “San
Matteo”, Pavia
Laura Maffi – Infermiere, SOREU della Pianura, AAT Pavia
– Fondazione Policlinico “San Matteo”, Pavia
Gabriele Montagnoli – Infermiere, SOREU della Pianura,
AAT Pavia – Fondazione Policlinico “San Matteo”, Pavia
Alessandro Galazzi – Infermiere, Terapia Intensiva
Polivalente – Policlinico “Ca’ Granda”, Milano
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Irene Manzoni – Infermiere,Terapia Intensiva Polivalente –
Policlinico “Ca’ Granda”, Milano
Alessandra Palo – Medico, Direttore AAT Pavia –
Fondazione Policlinico “San Matteo”, Pavia
Laura Sallusti– Infermiere Pronto Soccorso – Policlinico
Ca’ Granda, Milano
Gian Luca Vergano - Infermiere SOREU della Pianura,
AAT Pavia - Policlinico “San Matteo”, Pavia
DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 50
infermieri iscritti all’Albo Nazionale IPASVI e massimo 15
studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.
PROGRAMMA
14:00 14:30: Registrazione partecipanti, Saluti di benvenuto
M. Madeo, Milano - M. Borri, Pavia
14:30 14:40: Presentazione del corso, G. Vergano, Pavia
14:40 15:00: La rete trauma in Regione Lombardia, F.
Canevari, Pavia
15:00 15:20: Trauma Team – La visione del medico, A.
Palo, Pavia
15:20 15:40: Ruolo dell’Infermiere in Sala Operativa 118,
G. Montagnoli, Pavia
15:40 16:00: Ruolo dell’Infermiere sul Mezzo di Soccorso
Avanzato, G. Vergano, Pavia
16:00 16:20: Ruolo dell’Infermiere nel Dipartimento di
Emergenza, L. Sallusti, Milano
16:20 16:40: Coffee Break
16:40 17:00: Ruolo dell’Infermiere in Sala Operatoria, G.
Bontorno, Milano
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17:00 17:20: Ruolo dell’Infermiere in Terapia Intensiva, I.
Manzoni, Milano
17:20 17:40: La comunicazione e il passaggio di
informazioni, A. Galazzi, Milano
17:40 18:00: Psicologia nell’emergenza per operatori e
pazienti, L. Maffi, Pavia
18:00 18:15: Tavola rotonda e Take Home Message, Tutti
i Relatori
18:15 18:30: Somministrazione test e conclusione dei
lavori, M. Madeo, Milano - M. Borri, Pavia
INFORMAZIONI GENERALI
Data e luogo
20 Aprile 2018 - Aula Collegio Provinciale Sede OPI Pavia –
Via Flarer, 10 - Pavia
Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia NordBereguardo)
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale
Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale
ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a
“Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla prima
via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra
su via Flarer. L’Ordine Professionale è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita CasteggioCasatisma)
Dopo il casello, prendere la SS 35 dei Giovi direzione Milano;
arrivati a San Martino Siccomario, imboccare la tangenziale
ovest di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate
al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi , sia gratuiti che a pagamento.
In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica
fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus n. 3 in
direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/
Golgi”.
ISCRIZIONE
Le domande dovranno pervenire entro il 10 Aprile 2018
L’iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di
partecipazione, certificato crediti ECM.
Quote di iscrizione
Infermieri e infermieri pediatrici soci Aniarti 2018: gratis
Infermieri e infermieri pediatrici iscritti OPI Pavia: gratis
Infermieri e infermieri pediatrici NON soci Aniarti: 10 Euro
Procedura di iscrizione
1.	 Collegarsi al sito www.aniarti.it;
2.	 Cliccare sull’evento formativo;
3. Cliccare su “Iscrizione”;
4.	 Compilare i campi obbligatori;
5. Procedere con il pagamento;
SUCCESSIVAMENTE
1.	 Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2.	 Se siete già registrati accedete con il vostro username e
password e passate al punto 5 di questa guida. Se invece
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non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”;
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati
dall’asterisco) e premete il pulsante il pulsante “registrati” in
fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate
agli iscritti IPASVI è necessario inserire il Collegio di
appartenenza ed il numero di iscrizione.
4.	 Dopo aver confermato l’iscrizione alla piattaforma potete
accedere con username e password scelti;
5. Cliccate su “catalogo corsi”, scorrete la lista fino al corso
organizzato dall’OPI Pavia. Il bottone verde “Iscrivi” accanto
al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la
scritta “in attesa”.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM
dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono:
il numero dei partecipanti non potrà superare le 50
persone.
Conferma iscrizione
Dopo aver eseguito il pagamento, ricevere una mail di
conferma iscrizione dal Provider ECM. Il giorno dell’evento
portare con se copia della mail di conferma iscrizione.
Nota
Per gli Infermieri, infermieri pediatrici, studenti del Corso di
Laurea in Infermieristica non soci
Aniarti, è possibile:
- contestualmente al Corso iscriversi alla Associazione
versando la quota annuale di 40 Euro direttamente al
rappresentante Aniarti.
- procedere all’iscrizione all’Associazione Aniarti attraverso
il sito www.aniarti.it nei giorni precedenti il Corso di
Formazione.
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti Assegnati: 3
L’evento è rivolto a 50 partecipanti :
Infermieri, Infermieri Pediatrici regolarmente iscritti all’ALBO
Nazionale OPI
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte
corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto
esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it, previo
avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento
della registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a
mezzo posta ordinaria.
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Impariamo scrivendo: il giornalismo per
infermieri e professionisti della salute
Provincia di Pavia
Evento Formativo CONVEGNO (RES)
23 Aprile 2018
Aula - Sede OPI di Pavia - Via Francesco Flarer, 10 - 27100 Pavia
OBIETTIVO GENERALE
Il corso intende fornire un’ampia panoramica sul giornalismo
scientifico, analizzando nel dettaglio come i diversi media
trattano le notizie provenienti dal mondo della scienza. Si
propone, inoltre, di implementare capacità e competenze dei
professionisti sanitari, atte a scrivere un articolo, utilizzando
risorse tecnologiche quali: date base / banche dati, blog,
social Network, Riviste Scientifiche on-line, etc.
È rivolto agli infermieri che esercitano
nell’ambito
della
comunicazione
scientifica
(giornali,
media
digitali, istituzioni ed enti di ricerca,
URP, uffici stampa, aziende pubbliche
e private), e/o che vogliono acquisire
competenze specifiche ed avanzate di
scrittura tecnico scientifica.

ed “Infermiere a Pavia”.
• Dott. Paolo Del Bufalo – Responsabile Ufficio Stampa
FNOPI.
• Dott. Gioacchino Costa – Presidente AssoCare.it.
• Dott. Antonio Urti – Giornalista pubblicista e Responsabile
Ufficio Stampa Fondazione IRCCS San Matteo Pavia.
• Dott. Moreno De Munari – Infermiere, scrittore, autore del
libro “Noi infermieri”.
•
Dott. Alberto Carollo – Infermiere,
scrittore, esperto in editing e laboratori di
scrittura creativa.
•
Dott. Angelo Riky Del Vecchio
– Infermiere, giornalista, scrittore,
Fondatore
AssoCare.it,
Direttore
Responsabile quotidiano infermieristico
AssoCareNews.it.

• Interpretare messaggi e notizie,
contenuti specialistici, e tradurli in
messaggi comprensibili da un largo
pubblico di utenti;
• Conoscere ed utilizzare gli strumenti
ed una corretta metodologia, per
poter reperire fonti, articoli, testi, notizie;
• Migliorare le abilità di lettura e comprensione degli articoli
(scientifici-socio-sanitari e di redazione);
• Conoscere i canali di comunicazione e le sue applicazioni
al manoscritto;
• Conoscere le tecniche di scrittura e redazione di un
articolo;
• Progettare e produrre un articolo utilizzando
un’informazione chiara e corretta;
• Implementare la capacità di scrittura e le abilità logiche,
critiche, strumentali, tecniche ed operative;
• Progettare ed elaborare articoli (scientifici-socio-sanitari
e di redazione).

MODERATORI: Dott. Sebastiano Abela

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM N°8
INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E
MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONE
RELATORI
• Dott. Duilio Loi – Infermiere, Esperto in progettazione
formativa, Giornalista Pubblicista, già Direttore di “NEU”
Infermiere aPAVIA

TUTOR: Mugetti Paola, Paci Daniela
CONTENUTI E METODI
1. Didattica frontale:
a) lezioni magistrali;
b) lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed
esperto-i guidato da un conduttore (l’esperto risponde)
c) tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o
corsi brevi)
2. Didattica interattiva:
a) dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da
parte dei partecipanti
b) presentazione e discussione di problemi o di casi
didattici in grande gruppo
3. Didattica attiva:
a) lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici
con breve presentazione delle conclusioni in sessione
plenaria con esperto.
PROGRAMMA
08.00 Registrazione dei partecipanti
(8.30 – 10.00) Dott. Duilio Loi
· Articolo scientifico e articolo redazionale: distinzione e
opportunità di utilizzo;
· Reperimento, analisi ed utilizzo delle fonti
bibliografiche;
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· Corretta redazione della bibliografia;
(10.00 – 10.45) Dott. Paolo Del Bufalo
· Il Giornalismo nel panorama della sanità
· L’intervista - Conduzione, tipologie di domande,
strategie comunicative.
(10.45 – 11.00) Coffee Break
(11.00 – 12.00) Dott. Gioacchino Costa
· Dalla prima versione alla versione finale dell’articolo Scrivere la prima versione. Revisione del contenuto.
· Scrivere per pubblicare.
(12.00 – 13.00) Dott. Antonio Urti
· Ruolo e funzione dell’Ufficio stampa.
(13.00 – 14.00) Pausa pranzo
(14.00 – 15.00) Dott. Moreno De Munari
· La scrittura e la valorizzazione della professione
infermieristica
(15.00 – 15.45) Dott. Alberto Carollo
· Nursing Narrativo
(15.45 – 16.30) Dott Angelo Riky Del Vecchio
· Ruolo e funzioni del blog come strumento di informazione.
I canali di comunicazione.
(16.30 – 17.00) Tavola Rotonda - Moderatore della
sessione: Dott. Sebastiano Abela
Tavola Rotonda: Gestione dell’informazione, produzione
e diffusione/divulgazione di una notizia, strumenti
efficaci di comunicazione.
18.00 Chiusura dei lavori
INFORMAZIONI GENERALI
23/04/2018 Aula – Sede OPI di Pavia - Via Francesco
Flarer, 10 - 27100 Pavia
Come arrivare
►
In Auto
►
In Treno
►
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite
il ‘form on line’ che si trova sul sito web www.ecmunipv.it ed
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 50 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di
questo limite.
L’iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. Lunch e/o coffee break
previsto.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username
e password e passate al punto 5 di questa guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati
dall’asterisco) e premete il pulsante “registrati” in fondo
al modulo.
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti OPI in
fase di iscrizione è necessario inserire l’Ordine di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere
una mail all’indirizzo di posta elettronica che avrete indicato al momento dell’iscrizione: seguite le istruzioni contenuInfermiere aPAVIA
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te nella mail. *Attenzione* se non doveste ricevere la mail
dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta indesiderata o “spam” potete contattarci via mail:
(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844)
per completare la procedura.
5. Dopo aver confermato l’iscrizione alla piattaforma potete
accedere con username e password scelti.
6. Cliccate su “catalogo corsi”, scorrete la lista fino al corso
organizzato da OPI di Pavia. Il bottone verde “prenota” accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la
scritta “in attesa”. Sarete infatti nella fase di attesa di approvazione.
7. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive con la conferma di
partecipazione al corso.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844)
Le coordinate per il pagamento dell’iscrizione al corso
verranno inviate per mail.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Quote di iscrizione:
NON iscritti OPI di Pavia € 25
Iscritti OPI di Pavia € 15
Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento:
Assegnati: N. 8 crediti formativi ECM
Destinatari: L’evento è rivolto a max 50 partecipanti e riservato a: - Infermieri.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dei lavori - compilazione
della scheda di valutazione dell’evento superamento della
verifica di apprendimento (75% risposte corrette).
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto
esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it, previo
avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento
della registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a
mezzo posta ordinaria.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott Sebastiano Abela
COMITATO ORGANIZZATORE
Sebastiano Abela, Roberta Bocchiola, Emanuela Cattaneo,
Paola Mugetti, Daniela Paci
Segreteria organizzativa:
Provider N.49
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844
Fax 0382 987931
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it
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La sicurezza delle cure, le responsabilità
e l’autoprotezione girudica dell’infermiere
con la legge Bianco-Gelli
N. Evento 226745 - 5 crediti ECM
Pavia, 3 maggio 2018
Sede: Ordine delle Professioni Infermieristiche Via Flarer,10
Al termine dell’evento formativo, dalle ore 16.30 alle ore 17.30,
seguirà l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti

BREVE PREMESSA
Il tema oggetto del corso deve essere collocato necessariamente nel più ampio contesto della responsabilità sanitaria
e non può prescindere da un inquadramento della disciplina
esistente prima della Legge 24/2017.
Il corso si pone lo scopo di riprendere i concetti principali
della normativa di settore e delineare le responsabilità degli
infermieri e delle strutture nelle quali operano.
Un focus particolare verrà dedicato alla legge Bianco-Gelli
e alle sue innovazioni in materia di responsabilità civile, penale ed amministrativa nonché ai nuovi obblighi assicurativi
imposti a tutti gli operatori.
OBIETTIVO FORMATIVODELL’EVENTO
ECM CODICE N° 6 La sicurezza del paziente. Risk Management
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, confronto e dibattito, analisi di casi e problemi riscontrati nell’ambito dell’esercizio professionale
DURATA: 5 ore
RELATORE
Maria Cristina Faravelli – Avvocato libero professionista
con studio in Milano e Varese. Mediatore civile iscritto
all’Organismo di Conciliazione forense presso l’Ordine
degli avvocati di Busto Arsizio (VA). Si occupa, fra l’altro,
Infermiere aPAVIA

di responsabilità professionale e di formazione del personale sanitario.
PROGRAMMA
9.00-9.15 - Registrazione partecipanti
9.15-9.30 - Saluti e Apertura dei Lavori - Presidente OPI Michele Borri
9.30-11.00 - Qual è lo stato dell’arte prima della pubblicazione della legge Gelli.
I principali profili relativi alla responsabilità civile, penale
ed amministrativa.
Differenze e criticità.
11.00-11.15 Pausa caffè
11.15-12.30 - La legge Gelli e il diritto alla salute.
Inquadramento costituzionale, il rischio sanitario, gestione e prevenzione del rischio in sanità.
12.30-13.00 - Dibattito guidato
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.00 - I profili assicurativi.
15.00-15.30 - Dibattito guidato
15.30-16.00 - Compilazione Questionario ECM di apprendimento e Valutazione evento formativo
Conclusione dei lavori
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Al termine dell’evento formativo, dalle ore 16.30
alle ore 17.30, seguirà l’Assemblea Ordinaria degli
Iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Pavia
Informazioni generali
Data e luogo
3 Maggio 2018:Aula Didattica - Ordine delle Professioni
Infermieristiche della provincia di Pavia - Via Flarer n.10,
Pavia
Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale ovest di
Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla prima via a destra
su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer.
Il Collegio IPASVI è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione
Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le
indicazioni riportate al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.
In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica
fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.
Iscrizione
Iscrizione e Modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.
ecmunipv.it e seguire la procedura sotto riportata.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 55 persone.
Le domande dovranno pervenire entro il 23 Aprile 2018
L’iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e
password e passate al punto 5 di questa guida. Se invece
non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”;
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall’asterisco) e premete il pulsante il pulsante “registrati” in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli
iscritti IPASVI è necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l’iscrizione alla piattaforma potete
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accedere con username e password scelti;
5. Cliccate su “catalogo corsi”, scorrete la lista fino al corso organizzato dal Collegio IPASVI Pavia. Il bottone verde
“Iscrivi” accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la
scritta “in attesa”
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM
dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono
Quote di iscrizione:
Gratuito
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti ECM Assegnati: 5
DESTINATARI
L’evento formativo, rivolto a 55 partecipanti, è riservato agli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Pavia
L’attestazione dei crediti ECM è subordinata:
* partecipazione all’intera durata dei lavori
* compilazione della scheda di valutazione dell’evento
* superamento della verifica di apprendimento
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto
esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it, previo
avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento
della registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a
mezzo posta ordinaria.
Il certificato attestante l’ idoneità a svolgere l’ incarico di Presidente o Esperto in tematiche sanitarie sarà rilasciato dal
Collegio IPASVI.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Luigia Belotti - Consigliere Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia
COMITATO ORGANIZZATORE:
Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Pavia
Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844
Fax 0382 984165
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it
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