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“Chi sta zitto non dice niente;
chi sta fermo non cammina; chi va lontano non s’avvicina;
chi si siede non sta ritto; chi va storto non va dritto;
e chi non parte, in verità, in nessun posto arriverà”.
(Filastrocca Impertinente - Gianni Rodari)

Partendo da un “gigante” delle filastrocche, Gianni Rodari, fino ad approdare
nella terra dei “Piccoli”, i pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica della Fondazione S. Matteo di Pavia, che con dolcezza e disinvoltura si sono cimentati raccontando in filastrocca, la loro straordinaria esperienza dai connotati di vera e profonda umanità.
Umanità, un sentimento che nella terra degli Adulti, troppo spesso sembra
sbiadire in un impoverimento valoriale che contrappone l’Uomo al proprio simile, nella rincorsa affannosa di una prepotente, quanto effimera affermazione del
potere materiale.
Una povertà interiore che appanna i sentimenti e rende aride le relazioni.
Se questo può avere ampio riscontro in generale, leggendo le cronache, fortunatamente si attenua fino a quasi scomparire, quando si varca la soglia di un
reparto di degenza; è come entrare in una “no fly zone” dove le priorità cliniche
(molte volte complesse, quando non drammatiche), prevalgono e non consentono agli scadimenti valoriali di farla da padrone.
Se poi il reparto è Pediatrico, il livello di attenzione
sale ulteriormente.
I garanti della “no fly zone” dell’aridità, sono in
gran parte gli Infermieri i
quali da sempre, presidiano strenuamente, con
competenza e coerenza,
che il sistema venga mantenuto il più possibilmente
in equilibrio e armonia.
Con le celebrazioni del
12 maggio 2015, ne abbia-
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mo avuto ampie dimostrazioni, fuori e dentro le strutture,
sia dai Colleghi in servizio, sia dagli Studenti in formazione, futuri Colleghi che attraverso la spontaneità del loro
sorriso, hanno reso più vicini Infermieri e Cittadini.
Le immagini e i reportage che troverete all’interno di
questo numero, ne sono la fattiva e concreta dimostrazione; un esempio di sintesi che si propaga con naturalezza
per tutto l’anno, senza soluzione di continuità ed esclusione di date.
Piccoli e Giganti che al tempo stesso si confrontano in

un processo di reciproca crescita, verso un mondo che
abbiamo il dovere di migliorare.
In questa ampiezza e complessità, siamo contemporaneamente e volutamente, “impertinenti” e consapevoli
che: “chi non parte, in verità, in nessun posto arriverà”.
Un particolare ringraziamento a Caterina e Lorenzo e alle loro filastrocche.
Buona lettura!
Emanuela Cattaneo
Direttore Editoriale
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La scuola Secondaria di 1°
grado in ospedale e…
… BibLions

OSPEDALE SAN MATTEO di PAVIA
REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
FONDAZIONE
ICRRS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di diritto pubblico
Viale Gogli 9 - Pavia

SAN MATTEO friends
BibLions

Per la GIORNATA MONDIALE DELLA
LETTURA, due allievi di classe 1a della
scuola secondaria di 1°grado della sezione ospedaliera dell’I.C. di Via Angelini di
Pavia, si sono cimentati nella composizione di poesie e di prose, per dimostrare che
in qualsiasi situazione è possibile “viaggiare” con la sola fantasia.
Sono nati così questi lavori che hanno
incuriosito, divertito e stupito per la loro
sensibilità e ironia i docenti, il personale
ospedaliero e gli utenti di Biblions.
Pavia, 23 Aprile 2015

FILASTROCCA
DELL’ONCOEMATOLOGIA
Il direttore della clinica, ha un cognome un
poco strano,
che ricorda un certo insetto, ma ha il cuore molto umano.
Si chiama Dottor Zecca e non ha i capelli
così tutti i pazienti, si sentono suoi fratelli!
In Day Hospital c’è un dottorino,
di nome fa Tommaso ed è un po’ piccolino,
ma grande grande è il suo cuore,
perché lavora sempre con amore.
A lui puoi chiedere di tutto:
cure, medicine, ma specialmente del prosciutto!
E quando arriva il momento della puntura
lombare,
solo dal Dottor Bonetti tu dovrai andare;
lui è un medico molto molto silenzioso
ma è anche davvero, tanto tanto operoso.
Se a dieta tu non vorrai più stare
dalle dottoresse Bergami e Tolva non andare!
Proibiscono tutto, forse anche le gazzose,
ma se devo dire: sono tanto graziose.
Se non resisti più, per il male al pancino
Dovrai farti visitare dalla dottoressa Decembrino
È tanto preparata e anche paziente
E più importante ancora, è sempre sorridente.
Laura e Giovanna non le voglio dimenticare
Sono due dottoresse che ci sanno proprio
fare
E se come a me, vi viene pure la pancreatite
Con il loro modo di fare, quasi quasi vi divertite.
Non posso certo dimenticare
un amico particolare
con il dottor Lorenzo Bassi
ogni giorno te la spassi
ha sempre tanta gentilezza
che mi riempie di contentezza.
Direttore della Clinica di Pediatria:
riporta Lorenzo in Oncologia!
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Infine tutto il personale io vorrei ringraziare
per i bei momenti che mi fate passare
e perché curate sempre con tanto amore
la mia malattia e ogni piccolo dolore.
Caterina Mongini
ODE AL CIbO DELL’OSPEDALE
Il menù dell’ospedale
È proprio andato a male
Quando il carrello arriva in reparto
A tutti i bambini viene l’infarto
Il purè sullo stomaco è un vero mattone
E... per favore, non parlatemi del minestrone
Le verdure hanno tutte lo stesso sapore
Che mi ricorda l’olio motore
Il pane rimbalza contro il muro
E l’hamburger è troppo duro
La frutta è rancida e insapore
E grigio è il suo colore
Se nel water cerchi di farle sparire
Cose tremende potresti scoprire
Se non stai attento, si otturerà
E fra cinque secondi...tutto esploderà
Se vi schifa solo pensarle
Pensate a me che ho dovuto mangiarle
Comunque io vi ho avvertito
E sono felice di esserne uscito!
Lorenzo bressani
GLI ARRESTI DOMICILIARI
Cari amici,
vi scrivo dagli “arresti domiciliari”,
se volete vi racconto i particolari:
La mamma
La mamma mi sta sempre appiccicata
e non smette di esser agitata

Alle sue regole devo obbidire
ecco quello che sono costretto a subire
Il gel
Mi fa lavare le mani mille volte al giorno
per togliermi i germi di torno
Il gel sarebbe la soluzione
ma puzza come l’acetone
I compiti
Quando arriva con i quaderni in mano
vorrei avere un jet pack per nascondermi
lontano
Andrei a vivere in Tibet o in Perù
ma lei mi troverebbe anche laggiù
La mascherina
La megera mi dice sempre di mettere la
mascherina
peccato che sia rosa e non la trovi carina
Ho la sensazione di soffocare
ed uno svenimento potrebbe provocare
La medicina
Mi fa ingoiare pillole, capsule e sciroppi
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e per me i medicinali da prendere sono
davvero troppi
Sanno di calzini marci e uova avariate
invece di mandarli giù preferirei darmi delle mazzate
In conclusione
Da quello che avete capito
mia mamma è un diavolo travestito
Voler tornare a scuola può sembrare una
pazzia
ma per me stare con voi è la cosa migliore che ci sia
Lorenzo bressani
bIANCANEVE E I SETTE POVERI NANI
“Svegliatevi bambocci,
Oggi bella giornata,
Il pranzo è pronto in tavola
O volete una bastonata!?!”
“Capo, subito scendiamo
Uno due, uno due...” cantiamo
“Brontolo vai lì !”
Uff...Ma da quando Biancaneve è così?!?
“E ora in fila per sette e sparecchiate!”
“Oh! Signora nostra aspettate!”
“Se non vi sbrigate,quattro bastonate ve le
meritate!”
“Ti prego no nooo... ahi, Ahi, quante mazzate!!!”
Di tanto in tanto si trovano stranezze
Nani impauriti, bastonati e senza più certezze!
“Forza andate al lavoro!”
“Signorsi’ capitano! ”dicono i sette in coro.
Poco dopo alla miniera sentono i nanetti:
“Buongiorno ragazzi!”
L’amata strega li accoglie gentile...
ma sono diventati tutti pazzi?
“Ho portato una pozione

Infermiere a Pavia

diamo a Biancaneve una lezione!”
Che gran confusione
Ci deve essere un errore!
Che orrore! Biancaneve, urlando,
accorre col bastone
“Ecco anche a te una legnata
Che finisca ‘sta pagliacciata!”
Di corsa i sette ...a casa!
E per tutto il viale...
... tante urla per il male
Caterina Mongini
IL CAPOLAVORO
La montagna come un gigante addormentato
Pensa al prato in cui era nato
Era una roccia bella rotonda
Vicino al fiume sulla sponda
La povera pietra, la fortuna la abbandonò
E con una piena il fiume, la risucchiò
Fu lanciata e sballottata
E in una valle fu posata
Sasso su sasso su di lei si buttarono
E in poco tempo una collina diventarono
Il meglio doveva ancora venire
In montagna si videro divenire
Se guardi bene, ancora oggi, si può
ammirare
La pietra che a tutti deve sottostare
Lei è felice del suo lavoro
Perchè è la base di un capolavoro
Lorenzo bressani
IL CERVO MITAMURA
Tanto tempo fa Gorgoor, un essere composto da tanti animali; creò la Terra.
I primi abitanti della Terra erano gli animali e i vegetali da lui creati. Un giorno Gorgoor volendo costruire un animale bellissimo, fece un cervo che chiamò Mitamura.
A quel tempo tutti erano amici e, se qualcuno litigava, Gorgoor interveniva in loro
aiuto, anche se era raro che accadesse.
Un giorno, Mitamura convocò tutti gli animali fino all’albero saggio e disse loro: “Io,
Come vedete, sono l’animale più bello esistente sulla Terra! Ma non vi ho convocato
per dirvi questo, ma per chiedervi chi si
crede di essere Gorgoor? Ad ogni nostro
piccolo litigio lui interviene, entra nella nostra vita. Chiedo a tutti se anche voi ne siete stufi!!?”.
Momento di pausa... dopo un po’ tutti gli
animali si misero a ridere.
A quel punto Mitamura disse: “Molto bene,
vi pentirete di tutto ciò”.
Gorgoor, dopo questa minaccia, intervenne e cacciò il cervo in un’isola della Terra

popolata solo da una cerva.
Mitamura, offeso, giurò vendetta a tutti.
Fermiamo il racconto un attimo... la storia
può sembrare strana... da un piccolo litigio... a una guerra! Ma riprendiamo la narrazione.
Il cervo con la sua fidanzata fece tanti piccoli... tanti quanti le stelle.
Mitamura insegnò ai suoi piccoli a nuotare
e a lottare.
Quando i suoi figli diventarono grandi il
cervo, che aveva promesso vendetta, dichiarò guerra agli animali.
L’ “esercito” di cervi aveva la meglio, ma
nel bel mezzo di una battaglia Mitamura
capì di sbagliare.
Così la guerra si fermò; Mitamura chiese
perdono a tutti e, soprattutto, a Gorgoor.
Gorgoor perdonò il cervo, ma, per punizione, fece spuntare a tutti i cervi delle bellissime corna.
Mitamura se ne vergognava molto, però
sapeva che quello era l’unico modo per
chiedere scusa a tutti gli animali.
Ecco perché il cervo è un animale così
pauroso e timido, forse si vergogna delle
sue corna!
Caterina Mongini
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L’Infermiere di famiglia
e di comunità:
l’importanza di una
assistenza più vicina
al cittadino in un
contesto famigliare
* Irene Lenti
** Cinzia Ancarani

AbSTRACT
In un’epoca in cui è presente un mutato quadro epidemiologico, un aumentato sviluppo delle patologie cronico
degenerative, un considerevole aumento della popolazione anziana, con
un conseguente aumento dei costi e
dei ricoveri e una politica sanitaria incentrata sempre di più sulla promozione della salute, oggi si impone sul
fronte dell’assistenza infermieristica in
Italia l’affermarsi di una nuova figura
professionale più moderna, già presente in molti Stati d’Europa: l’infermiere di famiglia e di comunità. L’infermiere, adeguatamente formato, offrirà
un supporto attivo, (incentrato sull’integrazione professionale), alle famiglie
e alle comunità, attuando interventi
volti alla promozione della salute, alla
continuità assistenziale, alla prevenzione di malattie, in un ambiente famigliare ad un pubblico che spazia dalla
donna in gravidanza, al neonato, fino
ad arrivare all’anziano e alla persona
nelle fasi terminali della vita. Attraverso
questa modalità di approccio all’assistenza, la famiglia diventa la principale
fonte produttrice di salute.

INTRODUZIONE
Il mondo occidentale ha subito, durante
l’ultimo secolo, un profondo mutamento a
livello sanitario. Il progresso, l’aumento del
benessere economico, le nuove scoperte
in campo medico e tecnologico, hanno
permesso ai popoli di curare le malattie e
di migliorare qualità e stili di vita. Tutto ciò
ha creato una profonda trasformazione
demografica, le aspettative di vita sono aumentate e con esse sono nate nuove forme di disabilità croniche.
Le previsioni indicano che l’indice di
vecchiaia e di conseguenza l’indice di dipendenza è in crescita nei prossimi anni,
al fattore invecchiamento è legato il concetto di pluripatologie dove, l’assistenza, è
sicuramente più difficoltosa. Paradossalmente, al crescere della capacità di risolvere il male acuto, aumentano il numero e
il peso della cronicità. Il passaggio da
compiere è quello di realizzare un riassetto dell’organizzazione e delle sue funzioni
orientato non più solo alla cura, ma al
“prendersi cura”. Non è l’individuo che si
deve spostare, ma i servizi che si devono
riorientare intorno alle esigenze dell’individuo. Essere dimessi dall’ospedale significa entrare in un sistema di relazione tra famiglia e team multiprofessionale che garantisce la presa in carico della persona.
Per questo, nasce l’infermiere di famiglia
e di Comunità. Egli, tramite un’adeguata
formazione e agendo a livello territoriale, è
colui che permette l’orientamento dei cittadini all’utilizzo dei servizi socio sanitari,
eroga prestazioni infermieristiche presso
l’ambulatorio infermieristico e/o presso il
domicilio, attiva progetti specifici di presa
in carico del cittadino “fragile” a rischio di
perdita dell’autonomia, rileva i bisogni di
salute della comunità e valuta il livello di
soddisfazione dei bisogni fondamentali,
nonché le risorse della persona, della famiglia e dell’ambiente, che possano consentire loro di rispondere autonomamente
a tali bisogni e realizzare gli interventi, pianificati e valutati, al fine di sostituire o di

supportare la persona, la famiglia e la comunità nella soddisfazione dei bisogni nel
caso in cui la risposta sia carente, o eccessiva o inadeguata, per la mancanza delle
necessarie energie fisiche o psicologiche,
o delle conoscenze, o della volontà, fino al
ripristino della capacità autonoma della
cura di sé.
L’INFERMIERE DI FAMIGLIA
E LA SITUAZIONE ITALIANA
Il concetto di “infermiere di famiglia” viene introdotto per la prima volta a partire
dalla pubblicazione del documento “Health21: La salute per tutti nel 21° secolo
(Health21: Health for all in the 21st century)” da parte dell’OMS.
Nonostante la descrizione dettagliata
enunciata dall’OMS in questo documento
e le già esistenti realtà internazionali, in Italia non è percepito il ruolo dell’infermiere
di famiglia in tutta la sua totalità e potenzialità. Ad oggi, un infermiere poliedrico
non è ancora presente nel nostro territorio
nazionale, figura invece che ha già un ruolo ben consolidato in altre realtà internazionali. Il nostro Paese, probabilmente per
l’atteggiamento storico di diffidenza e dubbio rispetto all’alta autonomia, presenta
ancora un’offerta sociosanitaria e sociale
sul territorio frammentaria, un mosaico di
professionisti che lavora in ambiti diversi
con motivazioni differenti, spesso assimilata all’infermiera che si occupa di assistenza domiciliare. La decisione di investire
nell’infermiere di famiglia nasce a causa di
fattori che hanno trasformato l’assetto socio-demografico nella nostra società quali:
• aumento della popolazione anziana, aumento delle patologie cronico-degenerative;
• valorizzazione dell’attività di prevenzione; attenzione agli stili di vita; coinvolgimento dei cittadini nei progetti di salute
e progetti assistenziali;
• incremento di conoscenze, informazione ed educazione.
Oltre all’invecchiamento della popola-
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gure professionali, le quali devono acquisire una maggior consapevolezza del proprio ruolo, al fine di potersi affermare nella
società in un modo più incisivo.
In Italia le Regioni che stanno sperimentando il nuovo modello di organizzazione
sono ancora poche, tuttavia qualcosa si
sta muovendo in tal senso e si auspica che
nel futuro l’infermiere di famiglia e di comunità abbia un ruolo determinante nella
società e che la popolazione riconosca in
lui una figura vicina, presente e di supporto.
A questo proposito pubblichiamo la prima esperienza lavorativa di Julie Ippolito
presso ASL di Milano inserita nel progetto
sperimentale CReG.

zione ed al conseguente aumento delle
patologie cronico-degenerative con conseguente aumento del numero di persone
parzialmente e totalmente dipendenti si
deve sottolineare l’enorme cambiamento
subito dalla struttura sociale, provocando
la riduzione delle risposte che la famiglia
stessa forniva. (Da sempre infatti era all’interno del nucleo familiare che l’anziano
con tutte le sue patologie correlate trovava
risposte di assistenza). Per le caratteristiche attuali la famiglia, non costituisce più
la struttura che tutela ed assiste il parente
bisognoso, quindi, le necessità sanitarie si
associano alle necessità di tipo sociale ricadendo sulla collettività.
L’infermiere di famiglia non è solo colui
che eroga assistenza domiciliare, è un
professionista che indirizza, si prende cura della famiglia e dei suoi aspetti nel continuum della salute, dove la malattia rappresenta un momento critico in questo
continuum. È il professionista in grado di
riconoscere le proprie competenze e conoscenze, i propri limiti, il professionista in
grado di collaborare con altri professionisti
con l’obiettivo del raggiungimento del
massimo livello di salute.
CONCLUSIONE
Con i progressi in campo medico-tecnologico, le aspettative di vita della popolazione occidentale sono cambiate; le patologie sono diventate curabili, molte delle
malattie acute sono oggi trasformate in
croniche, la popolazione anziana e le problematiche legate ad essa, sono in costante aumento. Tutto ciò ha comportato un
mutamento dei concetti di salute e di cura,
in particolare, se prima essi erano correlati solo ed esclusivamente alla malattia organica, oggi vanno pensati in un contesto
molto più ampio, che tiene in considerazione fattori quali gli ambienti e gli stili di

vita, i contesti famigliari, le comunità.
Gli interventi e le linee guida messe in atto dall’OMS, si sono improntate sulla individuazione, vista la necessità di diminuire
le spese per la sanità, di strategie atte a risolvere i problemi sanitari a livello internazionale e nazionale, in particolare al fine di
diminuire i divari e le disuguaglianze fra i
popoli e fra i ceti sociali. Per fare ciò gli interventi si sono sviluppati a livello territoriale, in modo da agire direttamente sui cittadini e nelle case e di garantire un’assistenza maggiormente individualizzata.
La realtà italiana vede un’assistenza infermieristica territoriale ancora focalizzata
sul lavoro per prestazioni e gli accessi ai
servizi risultano ancora difficoltosi per le
famiglie; i servizi di pronto soccorso risultano affollati, le liste di attesa sono lunghe,
i meno abbienti presentano difficoltà nel
curarsi legate all’aumento del prezzo dei
ticket, le disuguaglianze permangono tutt’oggi in modo evidente.
I servizi di sanità pubblica sono “sottovalutati” non per insensibilità o ostilità ai
programmi di prevenzione, ma per l’incapacità degli operatori di sanità pubblica di
fornire prove di programmi validi, efficaci,
vantaggiosi. Le prove di efficacia risolvono
gran parte dei problemi della qualità dell’assistenza sanitaria, dei finanziamenti dei
servizi sanitari. Le risorse devono essere
indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base alle evidenze
scientifiche.
A fronte di questi problemi, l’infermiere
di famiglia e di comunità sarebbe in grado
di risolvere molte delle criticità individuate.
Occorre una riorganizzazione del sistema
sociosanitario ed esso deve essere volto
alla promozione dell’empowerment degli
individui, delle capacità proprie di produzione della salute, deve fornire motivazione non solo alle famiglie, ma anche alle fi-
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Progetto CreG
Cronic related Group

* Julie Michelle Ippolito
(a cura di)

AbSTRACT
We have been discussing a lot for
years now about the need of increasing the range of activity of the nurse
from a professional acting mainly in
hospitals and healthcare providers to a
professional acting in a more itinerant
way on the territory.
Professional nurses working outside
hospitals and other healthcare
providers already exist - examples
might be the home help integrated assistance and the healthcare vouchers
(voucher sanitari). The problem is that
if we take those two examples we see
that the work of the nurse is limited to
the care of the disease acuteness and
it is not extended to the care of the individual so to prevent and control the
chronicity of the disease.
The main goal of this project is to guarantee to patients suffering from chronic diseases - like high blood pressure
and diabetes - an ongoing care
through the nurse, a professional
nowadays closer and closer to the
general practitioner (or family physician). This will lead to the development
of the family nurse.

COSA è IL CREG ?
Il CReG “Chronic related Group”, è un
progetto sperimentale che prevede una innovativa modalità di presa in carico dei pazienti che, a fronte della corresponsione
anticipata di una quota predefinita di risorse, deve garantire tutti i servizi extra-ospedalieri necessari per una buona gestione
clinico-organizzativa delle patologie croniche.
La continuità delle cure per patologie
croniche in ambiente extra-ospedaliere
viene assicurata attraverso due diversi interventi: prevenzione secondaria e cura
– prevenzione secondaria: i pazienti affetti
da patologie croniche sono più sensibile allo sviluppo di patologie associate.
Ad esempio un paziente affetto da ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia avrà
maggiori probabilità di sviluppare patologie cardiache e vascolari. È quindi necessario che il paziente si sottoponga
periodicamente ad una serie di visite ed
esami per prevenire o diagnosticare precocemente l’insorgenza di patologie associate.
– Cura: con cura si intende il follow-up
della specifica patologia cronica dal
quale il paziente è affetto, per diagnosticare tempestivamente riacutizzazioni, insorgenza di complicanze e monitorare
lo stadio della cronicità. Per cura si intende anche il monitoraggio terapeutico,
che deve andare a verificare la corretta
assunzione della terapia nelle dosi e
tempi prescritti e l’eventuale insorgenza
di effetti collaterali indotti dai farmaci.
L’obbiettivo finale del progetto è di ridurre gli accessi al pronto soccorso per riacutizzazioni di patologie croniche e di coordinare e integrare servizi indipendenti evitando interruzioni, sovrapposizioni e ripetizione di esami.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si articola su diversi livelli: a livello centrale vi è l’ ASL e gli enti accreditati che forniscono il servizio, mentre i professionisti sanitari sono protagonisti a livello territoriale.
L’ASL ha il ruolo di erogare le risorse
economiche, predefinite per ogni paziente
arruolato, e di monitorare la corretta gestione del progetto.

La logica che guida la definizione del
rimborso è molto simile a quella che viene
utilizzata per classificare e pagare le attività erogate in acuzie (DRG). Ad ogni raggruppamento omogeneo di patologia o
pluripatologia è assegnata una tariffa che
comprende i consumi per le componenti:
ambulatoriale, farmaceutica, ossigeno,
protesica minore.
Nella tariffa sono compresi anche la
compilazione dei piani terapeutici assistenziali, il debito informativo, il rilascio
dell’esenzione per patologia, l’attività ambulatoriale, il follow up, la fornitura dei presidi e protesi a domicilio, farmaci, gli eventuali trasporti. Sono esclusi dalla tariffa i ricoveri per acuti, sub-acuti e per la riabilitazione.
Le strutture accreditate, oltre a rivestire
un ruolo organizzativo, sono una centrale
operativa alla quale i diversi professionisti
e i pazienti si possono rivolgere.
La centrale infatti ,attraverso contatto telefonico, svolge diversi servizi utili per i pazienti arruolati: centro d’ascolto, intermediario per la prenotazione di visite ed esami e organizzazione di trasporti per i pazienti che presentano delle difficoltà.
Ultimo livello di articolazione è rappresentato invece dai professionisti presenti
sul territorio: mmg e Infermieri case manager.
L’INFERMIERE E IL CREG:
L’ESPERIENZA DELLA ASL MILANO 2
ORGANIZZAZIONE
Il progetto è attivo nell’ASL Milano 2 da
circa 3 anni.
All’interno del progetto l’infermiere ha un
ruolo centrale:è responsabile del monitoraggio dello stato di salute della persona
nella sua totalità integrando prevenzione
secondaria e cura e divenendo un forte
anello di congiunzione fra paziente e
mmg, comunicando tempestivamente al
medico segni e sintomi che possono essere indice di riacutizzazione, insorgenza di
patologie associate e di effetti collaterali
da terapia.
L’infermiere infatti ha le conoscenze
scientifiche e le competenze per selezionare le informazioni utili relative allo stato
di salute permettendo al MMG di fare una
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tempestiva diagnosi e di intervenire di conseguenza.
Ma come l’infermiere svolge tale compito?
Ogni infermiere viene affiancato a dei
medici di medicina generale, i quali, arruolano i pazienti nel progetto in base alla cronicità delle patologie.
Le principali patologie per ora individuate che necessitano di monitoraggio continuo sono:
- ipertensione arteriosa
- BPCO
- asma
- diabete mellito di tipo 1 e 2
- scompensi
- cardiopatie e vasculopatie
- ipercolesterolemie
L’infermiere prende in carico gli utenti
arruolati dai rispettivi MMG diventandone il
Case Manager.
Ad ogni paziente, previa adesione e firma del consenso, viene assegnato un PAI
(piano di assistenza individuale), redatto
dal medico di medicina generale in collaborazione con l’infermiere, nel quale sono
indicati gli esami e le visite consigliate per
la particolare patologia e la cadenza annuale con il quale eseguirle.
Il PAI ha la durata di un anno, dopodiché
viene rivalutata la persona e nel caso, apportate modifiche al piano.
Il primo colloquio fra infermiere, medico
e paziente è fondamentale per far sì che
quest’ultimo capisca l’utilità del progetto e
instauri un rapporto di fiducia con il nuovo
professionista, l’infermiere, figura con il
quale il paziente cronico non è abituato a
rapportarsi territorialmente.
Successivamente al primo colloquio nel
quale viene presentato il progetto e delineato il percorso assistenziale,due volte
l’anno o più in base alla necessità, il paziente viene convocato nello studio del rispettivo MMG dall’infermiere per monitorare lo stato di salute, la patologia, la corretta assunzione della terapia prescritta,
l’eventuale insorgenza di effetti collaterali
e la verifica dell’effettiva adesione al piano
terapeutico. Questo incontro fra professionista e paziente prende la dicitura di “ambulatorio dedicato”.
Nel caso in cui il paziente non sia autonomo, l’ ambulatorio dedicato può essere
effettuato anche a domicilio.
L’ambulatorio dedicato non è il solo servizio che viene attivato per il paziente ma,
in base alle condizioni di salute, è possibile attivare altri servizi come monitoraggi
dei parametri vitali, monitoraggi della corretta assunzione della terapia.
Questi monitoraggi possono essere
svolti dall’infermiere previo contatto telefonico, direttamente con visita ambulatoriale
o domiciliare.

Infermiere a Pavia

Molteplici sono gli aspetti e le possibilità
del progetto, che può essere un forte punto di appoggio soprattutto per le persone
con maggiori difficoltà o più anziane.
L’AMbULATORIO DEDICATO:
STRUMENTI
Per ogni paziente vi è, sul portale informatico del servizio, una cartella nella quale è possibile reperire i dati anagrafici, la
patologia cronica di cui la persona è affetta, le eventuali patologie concomitanti e
l’esito degli eventuali ambulatori dedicati
eseguiti dall’infermiere precedentemente,
condizioni generali riferite, ultimi esami
diagnostici e visite di controllo eseguiti,
parametri vitali e abitudini del paziente
(dieta, movimento, fumo, ecc..).
Nel corso dell’“ambulatorio dedicato”
presso lo studio del MMG infatt,i l’infermiere rileva i parametri vitali (PA, FC, SpO2),
se necessario glicemia, pone una serie di
domande e compila dei questionari preimpostati che aiutano ad avere un quadro
completo dello stato di salute della persona ed eventualmente evidenziare acuzie,
progressione della cronicità, insorgenza di
nuovi problemi legati alla patologia o di
nuove patologie concomitanti.
L’infermiere pone quesiti relativi sia allo
stile di vita, come ad esempio dieta, movimento, fumo, idratazione,ecc, che consentono di valutare ed eventualmente correggere abitudini inappropriate, sia specifiche
domande in relazione alla patologia cronica del paziente.
Ad esempio ad un paziente affetto da
diabete mellito verranno specificatamente
poste domande riguardo: alla misurazione
della glicemia e registrazione dei valori, al
peso corporeo, al senso della sete, alle
condizioni della vista, alla presenza di lesioni o disturbi di sensibilità degli arti infe-

riori e dei piedi, alla dieta, all’attività fisica
e al fumo.
Strumento più importante in mano all’infermiere è perciò quello dell’educazione
sanitaria e del counseling.
Durante il colloquio, nel caso si evidenzino abitudini nocive per la persona, l’infermiere ha il ruolo di sottolinearle e attraverso il counseling, cioè sfruttando le conoscenze che la persona già possiede dentro di sé, modificare quelle variabili che influenzano o potrebbero con il tempo influenzare negativamente la progressione
della patologia.
Oltre a essere counselor, l’infermiere diviene il filo diretto di comunicazione fra paziente e mmg, in un ottica di prevenzione
e diagnosi precoce, comunicando tempestivamente al mmg eventuali disturbi manifestati dal paziente ed eventualmente suggerendo al medico la prescrizione di esami per accertamenti.
Molto spesso infatti il mmg è occupato a
curare acuzie e potrebbe perdere di vista il
percorso di monitoraggio di una persona
affetta da patologia cronica, soprattutto se
quest’ultima non frequenta spesso lo studio medico.
Il progetto aspira a costruire affianco alla figura del medico di famiglia anche
quella dell’infermiere di famiglia: un occhio
esperto che permette di evidenziare ,anche in pazienti apparentemente asintomatici, disturbi che in realtà sono manifestazione di patologia e di seguire la cronicità.
Un altro aspetto interessante è la possibilità, durante la visita ambulatoriale, di
eseguire esami diagnostici quali elettrocardiogramma e spirometrie poi valutate
dal medico. Inoltre per i paziente non autonomi inseriti nel progetto vi è anche la
possibilità di effettuare prelievi ematochimici a domicilio.
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CASO CLINICO
Un caso esemplificativo è quello della signora T. la quale viene chiamata dall’infermiere in ambulatorio per monitorare la patologia ipertensiva. La signora riferisce un
buono stato di salute e di essere asintomatica. L’infermiere pone domande riguardo agli ultimi esami e visite effettuate e lei
riferisce di non effettuare elettrocardiogramma o visite cardiologiche da circa 3
anni.
Su suggerimento dell’infermiere la signora viene invitata ad effettuare un elettrocardiogramma in ambulatorio. La paziente accetta invogliata dalla possibilità di
eseguirlo gratuitamente e senza tempo di
attesa.
L’infermiere esegue l’ecg e il tracciato
presenta delle anormalità.
Il tracciato viene fatto visionare al medico il quale prescrive accertamenti cardiologici alla paziente.
La signora T. era affetta da FA permanente sottoposta 2 volte a cardioversione
senza alcun risultato.
Attualmente la signora è in cura presso
un cardiologo, assume giornalmente terapia anticoagulante ed esegue visita cardiologica ogni 4 mesi.
Questo è un caso che ben mette in luce
l’utilità del progetto e le sue possibilità.
Un altro caso è quello della signora M.;
la signora M. affetta da ipercolesterolemia
è in trattamento con simvastatina. Durante
l’ambulatorio dedicato la signora riferisce
ricorrenti crampi e debolezza muscolare
che la limitano nelle normali attività quotidiane.
La signora riferisce di non averne parlato con il suo mmg, poiché “il dottore è occupato, ha sempre da fare, non posso disturbarlo per dei semplici crampi, sarà la
vecchiaia”.
L’infermiere sa che fra gli effetti indesiderati della simvastatina vi sono crampi e
debolezza muscolare che possono essere
indice di miopatia e rabdomiolisi.
Comunica al mmg i sintomi, il quale prescrive dosaggio della CK.
Dagli esami ematici si è evidenziato un
innalzamento del valore di CK e si è quindi deciso di sospendere il trattamento. Da
questo caso bene si evince il ruolo dell’infermiere: ha evidenziato la possibile insorgenza di effetti indesiderati ed è stato
l’anello di congiunzione tra il paziente e il
mmg con capacità di selezionare e filtrare
le informazioni utili per la salute del paziente.
Tuttavia al primo incontro visionando la
terapia farmacologica della paziente l’infermiere avrebbe dovuto fare educazione
sanitaria e sottolineare la possibile insorgenza di tale sintomo e la necessità che di
comunicarlo al mmg.

CRITICITÀ
La cultura italiana è maggiormente
orientata verso la cura della patologia che
verso la prevenzione e ciò porta diverse
persone, se non adeguatamente informate
ed educate al primo colloquio, a vedere il
progetto inutile. Persone che soffrono di
patologie croniche ben controllate dalla terapia e asintomatiche spesso tendono a
dimenticarsi della necessità comunque di
controlli regolari.
Spesso quando vengono chiamate dell’infermiere queste rispondono: “ma io sto
bene, non ho bisogno di niente, il medico
lo sa chieda a lui”. Questo è indice di uno
scorretto counselling al primo colloquio.
Lo stesso infermiere spesso si trova impreparato e non abituato a tale ruolo: è sicuramente necessaria una buona conoscenza della patologia cronica di base e
dei farmaci, ma oltre a ciò il professionista
è immerso in un contesto che non gli è famigliare, quale l’ambulatorio di medicina
di base, e in un ruolo nuovo, non consono,
e deve perciò sviluppare buone doti di
conselling e di educazione sanitaria.
Un altro elemento che può divenire fonte di criticità è la comunicazione fra i diversi professionisti: come in ogni contesto è
fondamentale l’instaurarsi di un equipe sanitaria che lavori come tale, ognuno man-

tenendo la propria autonomia ma lavorando insieme con un unico scopo cioè il benessere della persona, indipendentemente dal contesto di lavoro.
CONCLUSIONI
Il progetto ha delle grandi potenzialità, è
sicuramente innovativo sia per i professionisti sanitari che per i pazienti.
Viene introdotto un concetto di assistenza infermieristica, che non vuole più essere un’assistenza basata su prestazioni e limitata nel tempo alla cura della patologia
e, ma un’assistenza, che realmente si
“prende cura” della persona nella sua interezza e che si instaura in un nuovo contesto che è extra-ospedaliero e residenziale,
abbracciando totalmente la definizione
dell’oms di salute intesa come benessere
fisico-psichico-sociale e non solo assenza
di malattia.

L’autore
* Infermiera
Progetto GreG ASL MI 2
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Il Counseling,
un aiuto per le professioni
sanitarie

* Rosalia Speciale

bREVE STORIA DEL COUNSELIN
Notizie su attività di Couseling si hanno già dai primi del novecento negli
Stati Uniti, quando alcuni operatori sociali adottano il termine per indicare
l’attività di orientamento rivolta ai soldati che rientrano dalla guerra e necessitano di una ricollocazione professionale.
In Italia si possono rintracciare attività
affini intorno agli anni venti nella storia
dell’assistenza sociale.
Uno dei padri fondatori del Couseling
è Carl R. Rogers (1902-1987), psicologo e psicoterapeuta statunitense, fondatore della “Terapia non direttiva”. La
parola Counseling è usata da Rogers
per indicare una relazione nella quale il
cliente è assistito nelle proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di scelta
e alla propria responsabilità.

Il termine Counseling (o Counselling secondo l’inglese britannico), indica un’attività professionale che tende ad orientare,
sostenere e sviluppare le potenzialità delle
persone. Il sostantivo Counseling deriva
dal verbo inglese “to counsel”, che deriva
a sua volta dal verbo latino “consulo-ere”,
traducibile in consolare, venire in aiuto.
Il Counseling professionale è un’attività
il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi
punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Offre uno spazio d’ascolto e
di riflessione nel quale esplorare difficoltà
relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di
scelta o di cambiamento. È un intervento
che utilizza varie metodologie mutuate da
diversi orientamenti teorici. La professionalità del Counselor richiede maggior impegno nell’acquisizione e nel training formativo perché nel Counseling la conoscenza di se stessi è oggetto di formazione specifica e articolata nel tempo. La vocazione di una relazione d’aiuto è quella di
essere un intervento teso a modificare determinati stati, ma non ha come compito
quello di attuare tali modificazioni, ciò avviene nel Counseling.
Tra le tecniche usate dal Counselor la

principale è l’ascolto attivo e comprensivo.
Ascoltare gli altri è forse la cosa più difficile perché implica l’abbandono dei propri
parametri, dei pregiudizi e degli schemi
mentali. Saper ascoltare gli altri implica saper ascoltare se stessi per questo il training individuale è fondamentale ai fini della formazione professionale. L’empatia
non è tanto una seconda tecnica, quanto
un modo di essere in relazione con l’altro.
L’empatia indica uno stato di identificazione fra personalità molto profondo in cui
uno si perde dentro l’altro senza sconnettersi dalla realtà e dalla propria identità.
Il Counseling si rivolge al singolo, alle famiglie, gruppi e istituzioni. Può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale,
scolastico, aziendale, sanitario. In ambito
sanitario, l’utilizzo del Counseling è ampiamente sperimentato nell’aiuto e sostegno
dei pazienti e dei loro famigliari, ma usato
pochissimo, se non per niente, perlomeno
in Italia, per sostenere i vari professionisti
della sanità. Le professioni sanitarie in generale sono quelle riconosciute a più alto
rischio Burnout, ed in particolare ad esempio la professione infermieristica è tra le
professioni più abbandonate prima dell’età pensionabile. Le professioni sanitarie
hanno numerosi risvolti relazionali con col-
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leghi, superiori, altri professionisti, istituzioni per cui si opera, ma anche pazienti o
famigliari degli stessi. Inoltre, in questi lavori ci si confronta con la sofferenza, a volte con l’inefficacia delle cure, con la morte,
tutto ciò può, alcune volte, rendere particolarmente fragili, incapaci di trovare soluzioni ai problemi che la quotidianità del lavoro o della vita ci presenta. Inoltre spesso, in ambito lavorativo non c’è nessuno
con cui confrontarsi in maniera profonda e
libera da preconcetti, infatti le strutture per
cui si opera spesso non hanno professionisti dedicati al personale e dove i professionisti dell’ascolto sono presenti fanno
parte dell’equipe lavorative, quindi da parte degli altri operatori può esservi un preconcetto nel chiedere aiuto a trovare delle
soluzioni ai propri problemi. Alcune difficoltà poi vengono banalizzate, prendiamo
ad esempio il caso di un infermiere neo
laureato che si trova a dover gestire una
pompa d’infusione o dei particolari drenaggi o anche semplicemente deve trovare un accesso venoso in un paziente con
accessi particolarmente difficili, tutto ciò
può causare notevoli tensioni e difficoltà
non soltanto manuali. Spesso, inoltre, gli
operatori non possono scegliere il reparto
in cui operare o sono sottoposti a turnazio-

ni pesanti. Anche i rapporti personali o famigliari possono essere problematici, lavorando su turni, spesso si è impegnati
quando gli altri sono liberi e viceversa.
Inoltre il contatto con la sofferenza e la costante disponibilità ai bisogni dei pazienti
spesso rende nel privato stanchi alle richieste o irritati nel doversi fare carico di
ulteriori bisogni o aspettative che spesso
si hanno su chi esercita professioni di questo tipo. Problematiche quotidiane sulle
quali un Couselor ha molto da lavorare, sia
nel potenziare le risorse dell’operatore nel
superare queste difficoltà, sia nel motivare
l’operatore allo svolgimento delle sue
mansioni.
Il Counseling rivolto ai professionisti della sanità ha una ricaduta positiva non soltanto per il singolo operatore aiutato a trovare le soluzioni migliori per i suoi problemi professioni o personali, ma anche e soprattutto per i suoi pazienti e loro famigliari che usufruiranno delle sue prestazioni
che anche sotto il profilo umano saranno
più consapevoli ed appropriate. Anche
l’Azienda o Ente per cui il professionista
opera avrà ricadute positive, e non soltanto in termini di organizzazione del lavoro,
ma anche in termini di collaborazione al
conseguimento di risultati economici, è

ovvio che lì dove la prestazione è migliore
e completa, ci saranno maggiori richieste
di servizi da erogare.
Ciò che ci si augura è che il Counselor
diventi, quanto prima, uno tra i migliori alleati dei professionisti della sanità per il
conseguimento del loro benessere e di
quello dei loro utenti.
Cosa leggere per saperne di più:
- Robert Carkuff, L’arte di aiutare, Trento,
Erickson, 1989
- Rollo May, L’arte di Counseling, Roma,
Astrolabio, 1991
- Roger Mucchielli, Apprendere il Counseling, Trento, Erickson, 2006
- Pietro Pontremoli, Il tempo che cura, pavia, Form Academy, 2011
- Carl Rogers, La terapia centrata sul
cliente, Firenze Martinelli, 1994.

L’autore
* Infermiera
Libero professionista
e counselor in formazione
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Il ruolo dell’Infermiere nel
percorso diagnosticoterapeutico del paziente
con cefalea:
una figura in evoluzione
* Monica bianchi

RIASSUNTO
L’evoluzione del ruolo dell’infermiere
sta portando un cambiamento anche
nell’assistenza di questa patologia
spesso sotto diagnosticata.

SUMMARy
The evolution of nurse’s role carring a
change also in the assistence of this
disease, often under diagnosed.

COME SI ARRIVA AD UNA DIAGNOSI DI
CEFALEA
La cefalea è la più frequente patologia
neurologica nei paesi sviluppati con il più
elevato impatto socio-economico. Oggi
nell’ambito delle cure primarie la cefalea è
una patologia sottodiagnosticata, spesso
chi soffre di mal di testa non viene preso in
gran considerazione.
È necessario distingue la cefalea primaria (emicrania, cefalea muscolo tensiva e
cefalea a grappolo) dalla cefalea secondaria dovuta a lesioni organiche ben definite.
Per una buona gestione della persona
affetta da cefalea è fondamentale formulare una corretta diagnosi rivolgendosi ad
uno specialista.
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE DA
PARTE DELL’INFERMIERE
La presa in carico del paziente sin dall’inizio del percorso diagnostico-terapeutico prevede un approccio da parte di
un’equipe multidisciplinare che utilizza linee guida basate sull’evidenza scientifica
e percorsi clinico-assistenziali condivisi,
un’equipe competente e proattiva.
La presa in carico prevede un modello
organizzativo di assistenza che mette
l’utente nelle condizioni di sapere a chi rivolgersi sempre, con un suo coinvolgimento e partecipazione attiva.
Di importanza fondamentale è la continuità assistenziale, cioè la capacità dei
servizi di essere erogati in successione coordinata e ininterrotta.
Prima fase dell’accertamento infermieristico è la valutazione critica di elementi informativi sull’individuo che permettono di
pianificare l’assistenza e preparare il programma delle azioni di assistenza, che,
nel tempo, si propongono di realizzare gli
obbiettivi di nursing. Questa fase viene
supportata dall’utilizzo della cartella infermieristica, dalle scale del dolore, dall’indice di Barthel che misura le prestazioni di
un soggetto nelle attività di vita quotidiana,

dalla rilevazione dei parametri vitali, dalla
rilevazione dell’altezza e del peso corporeo, dalla compilazione della scheda dei
parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea).
TEMPI E MODI DI INTERFACCIA TRA
INFERMIERE E IL NEUROLOGO CHE
HA IN CURA LA PERSONA
I flussi informativi e un clima di collaborazione e comunicazione efficace, influiscono positivamente sulla qualità delle
prestazioni erogate e soprattutto sulla
qualità percepita dall’utente. Se poi si pensa di dover realizzare una comunicazione
di qualità, non è possibile lasciare al caso
le dinamiche che legano, con rapporti precisi, colui che invia l’informazione e colui
che la deve ricevere.
L’infermiere e il neurologo, pertanto, oltre che con la comunicazione verbale si interfacciano utilizzando degli strumenti
condivisi quali il foglio unico di terapia, la
scala del dolore, la scheda dei parametri
vitali, la cartella infermieristica ed il diario
medico.
Strumenti che non permettono di lasciare la relazione al caso ma consentono di
comprendere i messaggi che vengono vicendevolmente comunicati.
RUOLO DELL’INFERMIERE DURANTE
UN RICOVERO PER CEFALEA CON
AbUSO DI FARMACI
Le cafalee croniche, che hanno associato un consumo eccessivo di farmaci sintomatici, nella maggior parte dei casi necessitano di un trattamento di disintossicazione e riabilitazione con ricovero.
Si considera abuso di farmaci quando
negli ultimi 3 mesi il paziente ha assunto
per ogni singolo mese almeno 10 dosi di
triptani o analgesici oppioidi o analgesici
combinati con fenobarbital oppure 15 dosi
di analgesici semplici.
Compiti dell’infermiere durante la degenza sono quelli di ottimizzare le risorse,
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facilitare la comunicazione, verificare la
qualità degli interventi, svolgere operazioni educative.
L’infermiere è di supporto alla persona
nella compilazione di questionari di valutazione di vari aspetti della situazione clinica
e di diari della cefalea che contribuiscono
a ricostruire: frequenza, durata, severità,
sintomi associati, consumo di farmaci sintomatici, eventuali fattori scatenanti/favorenti gli attacchi.
Il punto cruciale per il successo è una
spiegazione chiara che il “farmaco” che il
paziente sta assumendo è anche la causa
della cefalea.
ENTRARE IN SINTONIA DURANTE LA
DEGENZA
L’empatia si può definire come un atteggiamento psicologico che spinge a cercare di capire ed eventualmente a condividere le reazioni emozionali della persona alla
malattia.
L’assistenza infermieristica deve tener
conto del punto di vista, delle referenze e
dei bisogni dell’utente.
Non è facile entrare in sintonia con la
persona, ma quando si è stabilito un rapporto empatico il successo è più probabile.
Alcune strategie per stabilire un rapporto empatico potrebbero essere l’avere un
atteggiamento aperto, mettendo la persona a proprio agio, aiutarlo a raccontare la
sua storia con gesti verbali e non verbali,
ascoltare con attenzione, essere interessato, cercare di comprendere le sue reazioni
alla malattia, non minimizzare i sintomi e i
problemi correlati alla malattia.
In medicina l’empatia è considerata un
elemento fondamentale di cura.
EVOLUZIONE DEL RUOLO
DELL’INFERMIERE DEDICATO A
QUESTA PATOLOGIA
Nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale e in modo più estensivo nell’assi-

stenza alla persona, si sta assistendo ad
una significativa evoluzione delle componenti organizzativo-assistenziali.
Ciò ha reso necessario, anche per le
persone affetti da cefalea, ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza, perseguendo
processi basati sulla continuità, data dai
percorsi assistenziali, tendendo da un lato,
a standardizzare e sistematizzare le principali prestazioni e dall’altro, ponendo le basi per la personalizzazione dell’assistenza.
La ridefinizione degli ambiti di attività
con modalità multiprofessionali, e il conseguente ampliamento delle competenze/responsabilità acquisite dagli infermieri nel
loro percorso formativo (laurea triennale,
laurea magistrale, master di primo e secondo livello) ha permesso di proporre necessarie modifiche, che hanno portato l’infermiere ad essere più consapevole e partecipe del lavoro in equipe che viene a
svolgere.
Investire nella professione infermieristica
ponendo le basi per una nuova autonomia
e responsabilità professionale, ha consentito di favorire un sistema professionale capace di sostenere le esigenze dei servizi e
della popolazione. L’evoluzione dell’assistenza infermieristica ha portato ad un andamento delle cure costituito dall’insieme
degli operatori che sono l’interfaccia tra il
sistema e l’utente, elemento di realizzazione della qualità della risposta, dell’efficienza/appropriatezza dei processi e dei percorsi di cura ed assistenza, dell’efficacia
della relazione umana e professionale e di
un proattivo risk management.

L’autore
* Infermiera
Poliambulatorio Centro Cefalee
IRCCS Mondino - Pavia
Via Mondino, 2
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Il prelievo arterioso radiale
per emogasanalisi:
è tempo di chiarezza!

* Luigi Curia
Con emogasanalisi si intende un prelievo di sangue arterioso atto a valutare la
qualità dello scambio gassoso polmonare,
dell’equilibrio acido-base e della ventilazione alveolare. Permette inoltre di monitorare l’efficacia della ventilazione meccanica, eventuali disordini metabolici, alterazioni delle componenti ematiche ed intossicazioni da CO2.
Il sito più comunemente utilizzato per il
prelievo arterioso è l’arteria radiale, ma
possono venire utilizzate anche altre arterie nel caso in cui il prelievo radiale non
fosse possibile.
Il prelievo arterioso può essere effettuato anche dalle arterie femorale e brachiale,
mentre l’esecuzione del prelievo radiale è
consentito all’infermiere, per le altre due
sedi è necessario l’intervento del medico.
Nell’ultimo decennio la professione infermieristica si è dovuta confrontare con
molte modifiche ed innovazioni, la normativa attuale, oltre ad abrogare ciò che regolava la professione determina la diretta
assunzione di responsabilità dei professionisti nell’erogazione delle prestazioni e
dell’assistenza.
Il Consiglio Superiore di Sanità nella se-

RIASSUNTO
A causa della scarsa conoscenza dell’evoluzione delle normative, la tecnica
del prelievo arterioso per emogasanalisi è sempre stata considerata di competenza esclusivamente del medico,
ma il continuo mutamento del campo
sanitario richiede all’infermiere una
maggiore preparazione ed ulteriori
competenze. L’evoluzione delle normative affidano all’infermiere sempre
maggiori responsabilità ed autonomie,
tra cui anche l’esecuzione del prelievo
arterioso per emogasanalisi.

duta del 23 giugno del 2005, esprime parere favorevole all’effettuazione da parte
dell’infermiere del prelievo arterioso dall’arteria radiale per l’esecuzione dell’emogasanalisi, come chiarito nella seduta a
seguito del parere richiesto dall’Ospedale
di Latina, l’infermiere può eseguire il prelievo arterioso, sia in ambiente ospedaliero, che domiciliare, ma dalla sola arteria
radiale e purché ci sia un protocollo condiviso ed approvato.
Ricordiamo in proposito alcuni articoli
del nostro Codice Deontologico:
Articolo 9: L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare con
prudenza al fine di non nuocere.
Articolo 13: L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri
esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.
Articolo14: L’infermiere riconosce che
l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità
fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 15: L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove
o sulle quali non ha esperienza.
Le condizioni poste indispensabile all’infermiere per poter eseguire il prelievo arterioso sono:
• avere acquisito la giusta competenza
della procedura attraverso la formazione
• Presenza ed utilizzo di un Protocollo
operativo nella struttura di riferimento
che delinei le fasi della procedura e preveda anche modalità di prevenzione delle complicanze.

SUMMARy
Due to the lack of knowledge of the
development of regulations, the technique of drawing arterial blood gas has
always been considered exclusively
the responsibility of the doctor, but the
ever-changing field of health nurse requires more preparation and more
skills. The evolution of the nurse regulations rely more and more responsibility and autonomy, including the implementation of the levy for arterial
blood gas analysis.

Il protocollo in questione deve essere in
grado di:
• assicurare la buona pratica di tecnica
del prelievo arterioso dall’arteria radiale
per EGA;
• garantire l’adozione di ogni utile misura
di prevenzione delle complicanze e del
necessario trattamento nonché la tempestiva gestione dei rischi connessi.
Materiale occorrente:
• dispositivi di protezione individuale
• traversa salvaletto
• disinfettante (clorexidina o iodopovidone)
• garze/batuffoli
• cerotto anallergico
• siringa per EGA
Tecnica di esecuzione:
• informare il paziente, se è cosciente sulla procedura da effettuare.
• predisporre il materiale necessario.
• rilevare i parametri vitali del paziente
• igiene delle mani
• indossare i DPI
• posizionare una traversa salva letto sotto l’arto.
• valutare il circolo collaterale con il test di
Allen*
• posizionamento del polso del paziente.
• antisepsi della cute della zona interessata alla puntura.
• palpare l’arteria con indice e medio della mano non dominante, per ricercare la
pulsazione.
• separare le due dita senza perdere la
pulsazione.
• puntura del vaso arterioso, con l’ago inclinato di 30/45 gradi e prelievo del
campione necessario (generalmente 11.5 ml).
• rimuovere l’ago e inserire il tappo luerlock alla siringa per evitare il contatto
con l’aria, ruotare la siringa tra le mani.
• tamponare adeguatamente con garza e
cerotto per 5 minuti (10 in caso di paziente in TAO).
• utilizzare il campione di sangue ottenuto
inserendolo nell’apposito analizzatore
entro 10 minuti, in caso contrario conservare il campione in ghiaccio.
• riordino del materiale.
• igiene delle mani.
• interpretazione dei parametri ottenuti e
di immediata consultazione.
• far prendere in visone il risultato dell’esame al medico curante.
• verificare il sito di puntura.
* Il test di Allen (conosciuto anche come prova di Allen) è un test clinico che
viene utilizzato in medicina per valutare
l’afflusso di sangue alla mano ed alle dita

17

PAGINA

Numero 3/2015

ed in particolare la pervietà delle arterie radiale ed ulnare. Il test viene anche eseguito per esplorare l’arteria ulnare, prima di
eseguire qualsiasi prelievo ematico arterioso per l’emogasanalisi od incannulazione arteriosa che di norma avviene sull’arteria radiale. In tal senso, il test valuta la
capacità dell’arteria ulnare di garantire un
adeguato flusso di sangue alla mano in
caso di occlusione della radiale conseguente alle suddette manovre.
Il test si compone di alcune tappe sequenziali.
Al paziente viene richiesto di posizionare il proprio braccio verticalmente e contestualmente stringere con forza il pugno al
fine di eliminare la maggior quantità possibile di sangue dalla mano. Tale sforzo deve essere mantenuto per circa 30 secondi.
Solo a questo punto l’esaminatore comprime simultaneamente le arterie radiale e
ulnare, occludendole.
Mentre la compressione è mantenuta il
paziente riapre la mano, che appare pallida
(si osservi in particolare il letto ungueale).
L’esaminatore rilascia la compressione
della arteria ulnare.
Il tempo di ri colorazione della mano è
normalmente nell’ordine dei 5-7 secondi.
Secondo alcuni studi il 93% delle arterie
ulnari ed il 98% delle arterie radiali permette una completa rivascolarizzazione della
mano entro 6 secondi. Se entro questo
tempo la mano si ricolora normalmente se
ne deduce che l’apporto di sangue alla
mano da parte della arteria ulnare è sufficiente ed è pertanto possibile e ragionevolmente sicuro pungere l’altra arteria,

cioè la radiale. Se il colore della mano non
ritorna alla norma nel giro di 7-10 secondi,
il test è considerato positivo e ciò significa
che l’apporto di sangue alla mano da parte dell’arteria ulnare non è sufficiente, ne
consegue che l’arteria radiale non può
quindi essere punta.
La diagnostica prevede 3 fasi:
• fase preanalitica
• fase analitica
• fase post analitica
La fase preanalitica si compone di 4 momenti:
• preparazione (del paziente e del materiale);
• prelievo del campione (campionamento);
• conservazione;
• trasporto.
La fase analitica è quella nella quale il
campione di sangue viene introdotto
nell’emogasanalizzatore per ottenere la
misura.
È buona prassi espellere le prime gocce
dal campione perché sicuramente non
eparinizzate e di certo non rappresentative
dell’intero campione.
La fase postanalitica è l’interpretazione
del referto con eventuale formulazione di
diagnosi e conseguente trattamento terapeutico.
La fase pre-analitica rappresenta l’anello
debole della catena. Gli errori in fase preanalitica influenzano la qualità dei risultati
e di conseguenza, compromettono la diagnosi e il conseguente trattamento al paziente.
Questa è la fase nella quale gli operatori devono dimostrare tutta la loro abilità e
competenza
Interpretazione dei parametri:
i parametri di immediata
consultazione sono:
PO2, PCO2 e pH; questi parametri sono in grado di valutare la presenza e l’eventuale
gravità di insufficienza respiratoria e/o squilibrio metabolico.
pH:
Ricordiamo che i valori di riferimento sono: da 7.35 a 7.45
pH normale o compensato, valori inferiori a 7.35 determinano
acidosi, mentre valori superiori
a 7.45 determinano alcalosi.

La pO2 è un indice della concentrazione
inspiratoria di 02 misurata a livello del mare in un adulto normale. Il contenuto arterioso in ossigeno deve essere il più alto
possibile per apportare la quantità di ossigeno massimale al cuore e al cervello. Solitamente a ogni atto inspiratorio si introduce nel polmone una concentrazione di
20,9% di O2, e la pO2 misurata su questo
valore deve risultare > 80 mmHg; se risulta inferiore il paziente è ipossiemico. Valori del pH compatibili con la vita sono approssimativamente compresi tra 6,8 e 7,8.
La pCO2 è un indice della pressione parziale di carico acido. La pCO2 varia in maniera lineare con la concentrazione plasmatica dell’acido carbonico; ad un aumento dell’acido carbonico corrisponde
quindi un aumento della pCO2 e viceversa.
L’acido carbonico (H2CO3) lo troviamo
in forma acquosa nel sangue, nel plasma
e nei liquidi extracellulari, durante la respirazione cede acqua (H2O) e si trasforma in
un gas volatile, l’anidride carbonica (CO2)
permettendo così la sua eliminazione attraverso la componente respiratoria.
La pCO2 è dunque l’espressione gassosa dell’acido carbonico eliminato dall’organismo mediante la ventilazione polmonare. Ricordiamo inoltre che è possibile
l’insorgenza di complicanze quali: ematoma, crisi vagali, occlusioni dell’arteria e
trombosi dell’arteria a seguito di punture
ripetute.

bibliografia e Linkgrafia
– Circolare Ministero della Salute del 23
giugno 2005 DM. 739/94
– Codice deontologico dell’infermiere Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazionen.1/09 del
10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma
nella seduta del 17 gennaio 2009
– Marchetti R., Romigi G., e Stievano A.,
Lavorare in area critica. Roma, edizione
Carocci Fiaber
– http://www.rossoemergenza.it/Formazione/prelievo%20ega.pdf
– http://www.rossoemergenza.it/Formazione/EMOGAS%20completa%20+%20esempi.pdf
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Il cambiamento
esige riflessione,
partecipazione,
sperimentazione.

* Ruggero Rizzini

A.I.N.S
Onlus

“L’economia del benvivere non si instaura espropriando palazzi d’inverno,
ma cominciando a cambiare noi stessi, i
nostri valori di riferimento, le nostre
strutture mentali. Solo cittadini nuovi
possono organizzare un’economia nuova. Cittadini convinti che cambiare è
possibile, ma che il cambiamento esige
riflessione, partecipazione, sperimentazione.” (1)
Chi dice così è Francesco Gesualdi, infermiere ormai in pensione che coordina e
svolge le attività del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, un luogo composto da famiglie che vivono insieme ma che non sono una comunità. Famiglie già impegnate
sul fronte sociale tramite l’affido familiare,
e sul fronte politico tramite l’attività sindacale, la cooperazione internazionale, il volontariato. Persone che hanno voluto fare
un passo ulteriore creando un modello
abitativo con spazi in comune e con un
progetto comune. Sul piano dell’impegno
sociale, animate dalla convinzione che di
fronte al disagio e all’emarginazione bisogna dare sempre due risposte: la solidarietà diretta e la politica. La prima per tamponare, la seconda per risolvere. (2)
Cosa c’entriamo noi infermieri con una
certa idea di economia differente da quella attuale? Con la filosofia e la politica del
Centro Nuovo Modello di Sviluppo e con
Francesco Gesualdi? Con la solidarietà, la
cooperazione internazionale e una certa
idea di mondo che favorisca stili di vita differenti da quelli attuali?
Apparentemente nulla!!!
Solo apparentemente però, perché se riflettiamo attentamente noi Infermieri abbiamo, nella società in cui viviamo, delle
responsabilità. Siamo cittadini e per la
professione che svolgiamo abbiamo un
ruolo educativo per cui dobbiamo impegnarci non perché un altro mondo sia possibile, abbiamo questo e dobbiamo tenercelo, ma lavorare per costruire un altro
modo di vivere. Per avere, ad esempio,
una sanità e una scuola gratuita e migliore. Senza accontentarci di sopravvivere
ma pretendendo di vivere in un mondo mi-

gliore (3), impegnandoci a costruirlo. Se
non iniziamo a riflettere su tutto quello che
ci succede intorno, non possiamo poi lamentarci dello schifo che anche noi abbiamo contribuito a creare.
Riflettere, Partecipare, Sperimentare
Per Francesco Gesualdi cambiare è
possibile ma il cambiamento esige riflessione, partecipazione e sperimentazione.
E allora, se pensiamo al nostro essere
cittadini e infermieri, permetteteci di riflettere in compagnia di queste tre importanti
e fondamentali parole, partendo dalla riflessione (partire per conoscere, per
ascoltare e riflettere) che ci ha spinto,
qualche giorno fa, a prendere un treno per
andare a Lecco ad ascoltare Giordano Cotichelli, autore del libro “Disuguaglianze
nella salute e professione infermieristica.
Risorse e criticità per l’equità del sistema
sanitario”. (4)
Dove? Al Corso di Laurea in Infermieristica sede di Lecco - Università degli Studi di
Milano Bicocca.
Con chi? In compagnia degli studenti Infermieri del secondo anno.
Disuguaglianza nella salute e Infermieri.
O meglio, disuguaglianza nella salute e futuri Infermieri…giusto per gettare le basi,
concimare il terreno dove costruire un altro modo di pensare la salute, la sanità, il
benvivere, partendo anche da chi domani
dovrà impegnarsi per cambiare, per migliorare.
Chi è Giordano Cotichelli? È un Infermiere conosciuto attraverso un altro infermiere, Giancarlo Brunetti di Firenze e fondatore della rivista online “Nursing in movimento”. Giordano, diplomato negli anni
’80, con recente Ph.D in Sociologia ed Epidemiologia è docente di infermieristica
presso Corsi di Laurea e Corsi di formazione per OSS e da anni si occupa del ruolo
della professione infermieristica nel contrasto alle diseguaglianze nella salute e
della sensibilizzazione della popolazione
sui temi della salute globale ed equità in
salute.
Alla domanda (5):
Come mai ti sei interessato alle dise-
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guaglianze in sanità e che ruolo può
avere l’infermiere?.
Risponde così:
“Mi sono sempre interessato alle questioni socio-economiche in generale.
Quando ho capito che queste sono una
valida chiave di lettura anche di tutto ciò
che interessa la dimensione della salute
e dell’assistenza, ho creduto importante
approfondire le tematiche specifiche
che potessero chiamare in causa la professione infermieristica. L’infermiere,
come ogni altro operatore sanitario, non
può non essere portatore di una sapere
specifico correlato ai determinanti sociali e sanitari della salute e della malattia, se non vuole continuare a essere un
mero esecutore di compiti.”
Sperimentare significa mettersi alla prova e lo fa benissimo Loredana Pavesi, infermiera presso l’ambulatorio di Malattie
Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, che da tre anni si mette in gioco e ogni
anno ricomincia da capo andando a scuola per incontrare quei ragazzi che pensano
di sapere tutto sul sesso e invece non sanno quasi nulla. Loredana ha imparato che
con questi incontri si cambiano davvero le
conoscenze e quindi i comportamenti che
permettono di prevenire le malattie sessualmente trasmesse, sfatando convinzioni radicate, come il fatto che le malattie
non si prendono facendo sesso orale, e
che quindi lì il condom non serve. Una delle mission del sistema sanitario è la prevenzione nelle scuole superiori con i ragazzi confrontandosi con loro con un argomento ostico che ancora oggi è un tabù: il sesso, la sessualità e le malattie a
trasmissione sessuale. (6)
Loredana, insieme a colleghi medici, fa
questo e lo fa anche bene.
La libertà non è star sopra un albero,
cantava Giorgio Gaber, non è neanche il
volo di un moscone, la libertà non è uno
spazio libero, libertà è partecipazione (7)…
ma anche condivisone. Partecipare condividendo per cambiare.

Incomincia a non essere più il tempo delle decisioni calate dall’alto.
Incomincia invece ad
essere il tempo della voglia di partecipazione e
condivisione dal basso
nelle decisioni
E allora concludiamo
questo nostro breve scritto
con poche righe pubblicate qualche giorno fa su Repubblica. Sono di Franco
Bolelli e il titolo è: “Condividere idee è meglio che
condividere frustrazioni. Invece di lamentarci pensiamo a come risolvere le questioni.”
“Facciamo un esperimento, dai. Per le
prossime ventiquattro ore, in qualunque situazione vi trovate - famiglia, lavoro, scuola, happy hour… - ogni volta che si affronta una qualunque questione, non lamentatevi di come gli altri la gestiscono: pensate
piuttosto a come voi risolvereste la cosa, e
confrontate le vostre idee e proposte con
quelle degli altri intorno a voi. Può trattarsi
di Expo, del traffico e dei trasporti, delle
scelte sui luoghi di lavoro, di quello che si
insegna a scuola e di come lo si insegna,
della gestione dei luoghi pubblici, dell’educazione dei bambini, delle relazioni
sentimentali, di tutto quanto: per ventiquattro ore dovete guardare non a quello che
fanno gli altri ma a come fareste se voi, in
prima persona, doveste decidere. Se accettate di lanciarvi in questo semplice
esperimento, credo che poi non tornerete
più indietro: vi accorgerete che condividere idee e proposte è molto più stimolante
che condividere frustrazioni, che prendersi
responsabilità personali è più gratificante
che puntare contro gli altri il dito accusatore, che allenarsi a immaginare soluzioni (e
partecipare per realizzarle), a mettere a
fuoco i propri desideri, è un’attitudine che
fa stare meglio, molto meglio. Si comincia
facendo così per ventiquattro ore: poi si
passa a ventiquattro ore tutti i giorni. ”
Chiaramente non vogliamo, come sempre, insegnare niente a nessuno. Vogliamo
solo partecipare ad un processo di cambiamento, in meglio, visto che da parecchi
anni viviamo felicemente nel mondo dell’Infermieristica. La mastichiamo, la odoriamo, la disprezziamo, l’amiamo. Le nostre
sono semplici considerazioni elaborate
dopo aver ascoltato alcuni colleghi in giro
per l’Italia perché, come dice Ivano Fossati, in una recente intervista: “Cerco di
viaggiare più che posso. Si, questo lo
faccio perché se non viaggi non scrivi
perché se non impari hai poco da scrivere”. (8)

Fonti
1 Risorsa Umana. L’economia della pietra scartata, Gesualdi francesco, 2015,
San Paolo Edizioni
2 Francesco Gesualdi ha pubblicato vari
libri ed articoli riguardanti la negoziazione dei diritti umani, lo sfruttamento
del lavoro minorile, il potere delle multinazionali, la crisi dell’occupazione,
l’impoverimento a livello globale, il problema energetico, il debito del terzo
Mondo, l’inquinamento e la distruzione
dell’ecosistema. Sa quindi quello che
dice, avendo esperienza. Promuove
l’uso di strumenti come il consumo critico, la non collaborazione, il boicottaggio, il commercio alternativo, le ecotasse, la finanza solidale, le reti locali, la
banca del tempo, lo sviluppo sostenibile, cercando in questo modo di favorire
una rivoluzione degli stili di vita, della
produzione e dell’economia.
3 https://www.youtube.com/watch?v=6u
2aXT-C7eI
4 FrancoAngeli Edizioni
5 http://www.nurse24.it/se-linfermiereparla-scrive-e-legge-degli-infermieri/
6 http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2015/06/05/news/sessosenza-protezione-per-un-adolescentesu-due-1.11564945?ref=search
7 http://www.giorgiogaber.it/discografiaalbum/la-liberta-testo
8 http://video.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-2015/repidee-fossati-dopo-quarant-anni-il-palco-nonmi-manca/203553/202625

L’autore
* Infermiere in malattie Infettive e Tropicali
San Matteo-Pavia
Presidente Ains onlus
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Corso di aggiornamento

La funzione di coordinamento
nelle organizzazioni:
responsabilità, competenze e
strumenti di management
Evento n. 49 - 130565 - Pavia, 21 settembre 2015
Sede Collegio IPASVI, Via Flarer, 10 – 27100 Pavia

INTRODUZIONE
Lo scopo del corso è quello di riflettere
sulla funzione di coordinamento, così come è vissuta nel contesto attuale. Partendo da una breve analisi del percorso storico-giuridico del coordinatore delle professioni sanitarie, si giungerà a identificare
cosa è oggi l’attività di coordinamento e le
responsabilità connesse.
Particolare riferimento verrà fatto alle recenti norme: Comma 566 della Legge di
Stabilità 2014 e sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, 16 gennaio 2015, n.
2192.
Si tratteranno i temi delle competenze
necessarie per coordinare e ci si soffermerà sul significato di “creare condizioni organizzative”, in un'ottica di gestione della
sicurezza, della complessità e dei nuovi
modelli organizzativi.
Infine verranno illustrati alcuni strumenti
manageriali, tangibili e intangibili, utile per
la gestione del proprio potenziale, del tempo e delle risorse. Particolare spazio verrà
riservato allo strumento della delega.
Relatore: Annalisa Pennini Direttore
Scientifico Format, Dottore Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Dottorando di Ricerca in Scienze Infermieristiche Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sociologa specializzata in Management dei Servizi Formativi - Docente ai
Corsi di Laurea e ai Master Universitari
Area Sanitaria
TUTOR: Luigia belotti, Vice Presidente
Collegio IPASVI della provincia di Pavia,

Componente Gruppo Formazione; Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI
della provincia di Pavia, Componente
Gruppo Formazione; Nadia Donati, Componente Gruppo Formazione.
L’evento formativo si propone i seguenti
obiettivi
• Analizzare il percorso storico-giuridico del
coordinatore delle professioni sanitarie
• Riflettere su cosa è oggi l'attività di coordinamento, anche alla luce della recente
normativa
• Analizzare le competenze necessarie
per svolgere funzioni di coordinamento,
distinguendo le competenze specialistiche da quelle manageriali
• Individuare il significato di “creare condizioni organizzative”
• Descrivere gli strumenti tangibili e intangibili utili per la gestione delle azioni organizzative
• Analizzare lo strumento della delega e le
sue implicazioni pratiche e organizzative
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE
CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA
Contenuti
• Il coordinatore delle professioni sanitarie: breve analisi storico-giuridica
• La recente normativa: comma 566 della
Legge di Stabilità 2014 e sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, 16 gennaio 2015, n. 2192
• Che cos’è oggi l’attività di coordinamento
• Riflessioni sul ruolo di coordinamento:
competenze specialistiche e competenze manageriali
• Cosa significa “creare condizioni organizzative”
• Strumenti tangibili e intangibili per il coordinamento
• La delega e le sue implicazioni pratiche
e organizzative
PROGRAMMA
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30-09.00 Introduzione ai lavori e saluto delle Autorità

Michele borri, Presidente Collegio IPASVI
Annamaria Tanzi, Referente Gruppo Formazione
Luigia belotti, Responsabile Scientifico
09.00-09.30: Il coordinatore delle professioni sanitarie: breve analisi storico giuridica
9,30-10,00: La recente normativa:
- comma 566 della Legge di Stabilità 2014
- sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 16 gennaio 2015, n. 2192
10,00-10,30: Che cos’è oggi l’attività di coordinamento
10,30-11,00: Riflessioni sul ruolo di coordinamento: competenze specialistiche e
competenze manageriali
11,00-11,15 PAUSA
11,15-13,00: Cosa significa “creare condizioni organizzative”
13,00-14,00: LUNCH A BUFFET
14,00-15,30: Strumenti tangibili e intangibili per il coordinamento
15,30-16,30: La delega e le sue implicazioni pratiche e organizzative
16,30-17,00: Riflessioni conclusive e chiusura dei lavori
INFORMAZIONI GENERALI
Data e luogo: Lunedì, 21 settembre 2015
Aula Formazione “Collegio IPASVI”, Via
Flarer 10, 27100 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
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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.
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 75 persone. Le iscrizioni verranno chiuse il 14 settembre.
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, e lunch a
buffet
Procedura di iscrizione: Collegarsi
al sito www.ecmunipv.it; 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”. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Quote di iscrizione: - Iscritti al Collegio IPASVI di Pavia Euro 25,00 NON iscritti al Collegio IPASVI di Pavia Euro 35,00
In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa tramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it. Nessun rimborso della
quota di iscrizione è stato previsto.
ACCREDITAMENTO ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES - N. 8 crediti formativi
L’evento è rivolto a: Destinatari
Coordinatori: Infermieri, Infermieri
Pediatrici, Assistenti Sanitari - Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari.
L'attestazione dei crediti ottenuti è
subordinata a: - partecipazione all'intera durata dei lavori - superamento
della verifica di apprendimento (75%
risposte corrette)
Responsabile Scientifico
Luigia belotti Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia,
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Docente ai
Corsi di Laurea in Infermieristica e
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Annalisa Pennini Direttore Scientifico Format, Dottore Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Dottorando di Ricerca in Scienze Infermieristiche Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, Sociologa specializzata in Management dei Servizi
Formativi, Docente ai Corsi di Laurea

e ai Master Universitari Area Sanitaria
Comitato organizzatore
Luigia belotti, Vice Presidente Collegio
IPASVI della provincia di Pavia e Componente Gruppo Formazione
Rosanna Costa, Consigliere Collegio
IPASVI della provincia di Pavia e Componente Gruppo Formazione
Roberta bocchiola, Componente Gruppo Formazione
Emanuela Casarini Componente Gruppo Formazione
Nadia Donati, Componente Gruppo

Formazione
Patrizia Serra, Componente Gruppo
Formazione
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Provider N.49: Ufficio ECM - Dipartimento
di Scienze del Farmaco Università degli
Studi di Pavia, V.le Taramelli 12 - 27100
Pavia
Responsabile Prof. Tiziana Modena
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844
Fax 0382 987931
segreteria@ecmunipv.it www.ecmunipv.it

1a Rassegna Films 2015
FAREINSIEME ALLA CITTADINANZA
Ingresso Gratuito
Conduttori: Infermieri Area Psichiatrica Annamaria Tanzi e Luca Littarru

Ogni film risulta, "l'incarnazione dell'immaginario nella realtà esterna"
Edgar Morin, 2001
① I MOSTRI di Dino Risi 1963
15 Maggio 2015
② HARRY A PEZZI di Woody Allen 1997
SSS
22 Maggio 2015
③ LE FATE IGNORANTI di Ferzan Ozpetek 2001
5 Giugno 2015
SALA
④ BIANCA di Nanni Moretti 1983
12 Giugno 2015
SAN MARTINO DI TOURS
⑤ JERSEY BOIS di Clint Eastwood 2014
18 Settembre 2015
Corso G. Garibaldi, 69 - PAVIA
⑥ MALEDETTO IL GIORNO
CHE TI HO INCONTRATA di Carlo Verdone 1992
Ora inizio: 17.30
25 Settembre 2015
⑦ UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO di Mario Monicelli 1977
2 Ottobre 2015
⑧ ZELIG di Woody Allen 1983
9 Ottobre 2015

Ente promotore

Collegio Provinciale di Pavia
Infermieri Professionali – Assistenti
Sanitari – Vigilatrici d’Infanzia

COMUNE DI PAVIA
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Io Infermiera mi impegno
nei tuoi confronti a...
Patto Infermiera
Cittadino

* Roberta bocchiola

Sono le ore 7 del 05-03-2015 pronti, attenti e via si parte per Roma diretti al XVII
Convegno della Federazione Nazionale
Collegi Ipasvi.
Ci aspettano, nello spettacolare Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia
numerosi colleghi di ogni parte d’Italia, dal
Nord al Sud, dal Centro alle Isole per essere insieme partecipi ad un nuovo cammino
a fianco dei cittadini, coscienti delle nostre
capacità, per fortificare un Patto strutturato
su un impegno responsabile e vasto.
Apre il Convegno la Vice-presidente
dr.ssa Barbara Mangiacavalli, emozionante ascoltare l’inno di Mameli e vedere rappresentati i Collegi Provinciali dagli Studenti di Infermieristica, e poi, ecco, sale
sul palco la nostra Presidente la Senatrice
Dr.ssa Annalisa Silvestro, tutti in silenzio
per ascoltare la relazione introduttiva al
convegno.
Vogliamo,qui riportare esattamente le
sue parole, perché riteniamo che ognuno
di noi debba riflettere e dare la propria interpretazione su quanto lei afferma.
“Colleghe, Colleghi, gentili Ospiti, grazie
per essere qui così numerosi al nostro XVII
Congresso nazionale. Ricorrono i sessant’anni dall’attivazione dei Collegi IPASVI,
nati nel 1954. E sono sessant’anni che la
professione cresce. Nonostante le tante
difficoltà, non ultime quelle generate dalla
crisi economica, che tanto impatta sul sistema welfare del nostro Paese. L’orientamento deve essere, invece, diverso; bisogna andare verso la costituzione di aggregazioni multiprofessionali, verso la creazione di reti assistenziali, verso l’assistenza
nel domicilio dei cittadini, verso gli ospedali di comunità e le strutture intermedie
territoriali. Ma soprattutto bisogna fare, come ancora l’OCSE sollecita, lavoro di
squadra e in rete.
Il Patto per la salute serve. È una guida.
Dovrebbe essere inteso come risorsa per

poter seguire linee di gestione e di operatività omogenee affinché tutti abbiano
uguali diritti di accesso e di prestazioni. Ma
un Patto per la salute dovrebbe basarsi sui
punti di forza che caratterizzano il sistema,
svilupparli e sostenere la maggiore appropriatezza, la migliore assistenza e le migliori prestazioni in termini di qualità. Quello
che è stato approvato a luglio dell’anno
scorso è sicuramente un Patto interessante, ma poggia su un fondamento fragile. O
si valorizzano i professionisti, si rileva il loro fabbisogno reale e si recluta il personale necessario per realizzare quanto lì previsto, o si parla del nulla. E gli obiettivi del
Patto per la salute senza un congruo numero di infermieri difficilmente potranno
essere raggiunti.”
Il convegno prosegue con interessanti
relazioni dei colleghi, da citare, la relazione esposta dalla nostra consigliera dr.ssa
Piera Bergomi dal Titolo: HIV e Malattie
Sessualmente Trasmissibili (MST): un progetto educativo di prevenzione implementato nelle scuole superiori a Pavia e nella
sua Provincia.
Nella giornata di Venerdì, il punto focale
è stata la quarta sessione, la tavola rotonda dal tema: Il sistema sanitario, il patto
per la salute, le indicazioni normative… e
gli infermieri nei processi gestionali, curativo assistenziali ed educativi, partecipano
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illustri personaggi, esponenti di rilievo del
mondo politico, del lavoro e dell’università,
e la nostra attuale Presidente Barbara
Mangiacavalli, che mostra già dalla prime
battute autorevolezza, grinta e determinazione nel difendere l’operato dell’infermiera, sulle competenze, responsabilità e partecipazione nell’evoluzione dei processi
curativo assistenziali e del sistema salute…” dateci ciò che ci aspetta, siamo autonomi, niente alibi, metteteci alla prova”
Arrivati all’ultimo giorno di questo estenuante Convegno, non mancano i saluti, i
ringraziamenti e l’attesa mozione finale
della Presidente Annalisa Silvestro. Che
con ragione spostiamo.
Tenuto conto della necessità di un significativo e profondo cambiamento del paradigma curativo assistenziale in un sistema
salute dove acquista sempre maggior peso la gestione della cronicità e della fragilità, considerata la necessità di rendere sostenibile il sistema, nella consapevolezza
che la salute dei cittadini rappresenta il bene primario per il futuro del nostro Paese,
dicono:
• basta con la riduzione numerica dei professionisti infermieri,
• basta con l’ibernazione dei loro compensi,
• basta con i tagli lineari che minano alla
base il livello e la qualità dell’assistenza,
mettendo a rischio la salute dei cittadini,
• basta con le accuse di invasione di campo, che compromettono il lavoro d’équipe tra i professionisti della sanità.
Si impegnano:
• a stringere un nuovo patto per l’assistenza con i cittadini, per rispondere ai
bisogni di salute con competenza, professionalità e umanità,
• a rinnovare il loro impegno per il sistema
salute, sollecitando le Istituzioni a garantire ai cittadini l’equità di accesso alle cure e all’assistenza su tutto il territorio nazionale, a erogare servizi orientati alla

•

•
•
•
•
•

•
•

centralità e qualità di vita dei cittadini e a
monitorare la qualità delle prestazioni,
a costruire, nel rispetto reciproco dei
ruoli, un nuovo modello di cura e assistenza che integri le competenze specifiche di ogni professione sanitaria,
a dare corso a quanto scaturito dal dibattito congressuale. Chiedono:
la valorizzazione delle funzioni, dei ruoli
e delle competenze dei professionisti infermieri,
lo sviluppo del ruolo dell’infermiere specialista nelle organizzazioni sanitarie,
il riconoscimento per gli infermieri delle
funzioni specialistiche, manageriali, di
direzione e di coordinamento,
la coerenza della formazione accademica con le funzioni e i ruoli gestionali e
assistenziali che l’infermiere deve assumere per dare una migliore assistenza in
ospedale, a domicilio, sul territorio e per
garantire la presa in carico, la continuità
assistenziale, l’informazione e l’educazione sanitaria,
l’ampliamento, in ambito accademico,
del numero di infermieri ricercatori e
professori di prima e seconda fascia,
il coinvolgimento sistematico degli infer-

mieri per la definizione e la realizzazione
del Patto della salute e dei Lea, coerentemente al nuovo sviluppo dell’assistenza territoriale e dell’umanizzazione del
sistema,
• l’elaborazione di linee guida, standard
assistenziali, criteri per la definizione del
fabbisogno di infermieri, indicatori di esito e risultato sia per l’ambito ospedaliero, sia per le strutture territoriali e per
l’assistenza domiciliare, in cui siano
considerati e valorizzati l’impegno e la
professionalità degli infermieri.
Ci si guarda intorno, un’ultima occhiata
a questa immenso Auditorium e poi via si
ritorna in quel di Pavia, a riportare ai colleghi il nostro vissuto, le nostre emozioni,
sensazioni e ciò che abbiamo appreso in
questi giorni.
La voglia di cambiare, di avere coraggio
ad uscire dal ruolo di spettatore per rientrare come protagonisti nei nuovi modelli
gestionali, assistenziali ed educativi.
In conclusione… Mettiamoci in gioco!

L’autore
* Infermiera
Pediatria
Ambulatori San Matteo di Pavia
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Corso di aggiornamento:
“La gestione del lavoro
assistenziale integrato
tra Infermiere e operatore
socio sanitario”
* Emanuela Casarini
“Martedi 26 maggio alle ore 8 si sono
aperte le porte della Sala Polivalente Maffeo Zonca di Voghera per accogliere i primi iscritti all’evento formativo promosso
dal Collegio IPASVI con il patrocinio, a titolo gratuito, del Comune di Voghera.
Tale iniziativa, alla sua terza edizione, ha
proposto un tema particolarmente dibattuto nel nostro Paese e di attualità, non solo
nel nostro contesto, ma anche nei contesti
sanitari di Paesi Europei ed extra-europei,
dove, pur nella diversità degli assetti sanitari e professionali, sono presenti le figure
di supporto nei setting assistenziali. Il riscontro d’interesse al tema proposto si è

registrato dalla numerosa affluenza di colleghi che operano nei diversi contesti sanitari e socio sanitari della provincia di Pavia,
nonchè di colleghi liberi professionisti e
studenti del Corso di Laurea in Infermieristica delle tre sedi accreditate dall’Università degli Studi di Pavia: Policlinico San
Matteo, Città di Pavia e Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia - sede: Vigevano.
I lavori della giornata, introdotti dalla Vice Presidente dr.ssa Luigia Belotti, hanno
visto la presenza del Sindaco di Voghera
che ha portato i saluti della cittadinanza
con l’auspicio che iniziative di formazione
siano sempre più frequenti anche a livello
periferico. Nel corso del suo intervento, nel
sottolineare l’importanza della professione, ha rivolto un particolare ringraziamento agli Infermieri per l’attività
svolta. A tali saluti ha fatto seguito l’intervento della Consigliera dr.ssa Annamaria Tanzi
che, in qualità di Referente del
Gruppo Formazione, ha presentato il Piano di formazione
per l’anno 2015 accolto con
applauso dai convenuti.
I lavori sono proseguiti con
la dr.ssa Annalisa Pennini la
quale ha affrontato con competenza l’argomento in programma. Non una lezione, ma
un momento di confronto durante il quale i partecipanti
hanno avuto la possibilità di
analizzare e riflettere concretamente sulle implicazioni pratiche del lavoro integrato fra Infermiere e Operatore Socio Sanitario.
Sono state affrontate tematiche specifiche riguardanti:
• Linfermiere e l’OSS: riflessione sul contenuto del lavoro assistenziale, sul processo, sugli
esiti - quali correlazioni?

• L'infermiere:
- la questione delle competenze specialistiche
- le prospettive di sviluppo futuro
- la necessità del lavoro integrato e cooperativo
- la necessità della gestione dei processi e della responsabilità di risultato
• L’OSS:
- note normative
- i confini di responsabilità
- il processo assistenziale e gli ambiti di
attività
• Analisi di un caso clinico-organizzativo
di attività integrata fra infermiere e OSS
La responsabilità:
- positiva e negativa
- del singolo, dell’èquipe e dell'organizzazione
• Pianificare, attuare e valutare le attività
assistenziali:
- livelli di intervento dell'infermiere e dell'OSS
- stabilire “ove necessario”
• Analisi di un caso clinico-organizzativo
sui dubbi e le difficoltà della pratica quotidiana
• I modelli organizzativi che supportano il
lavoro integrato
Metodi e strumenti per l'integrazione:
piano di lavoro, piano di attività, piano
assistenziale, procedure, etc.
Analisi di un caso clinico-organizzativo
sulla progettazione del lavoro integrato
L’evento si è concluso con un accorato
applauso alla Relatrice.
Sul sito (pagina News 2015) del Collegio
IPASVI è possibile consultare il materiale
presentato nel corso dell’evento e la bibliografia di riferimento.

L’autore
* Infermiera
Azienda Ospedaliera di Voghera
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Corso di aggiornamento
Libera Professione:
da necessità a opportunità

* Raffaella Arioli

L’esercizio libero professionale può essere inteso come opportunità, oggi ancora
di più necessaria per contribuire alla sostenibilità del SSN. Fino ai primi anni Novanta, la professione Infermieristica veniva
svolta prevalentemente all’interno delle
strutture ospedaliere, in Italia la Libera Professione, come riportano gli ultimi dati dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è esercitata da circa 30.635 professionisti Infermieri.
Il 6 giugno, presso la sede del Collegio
IPASVI, è stato realizzato l’evento formativo rivolto agli Infermieri che esercitano la
Libera Professione e a coloro che intendono inserirsi nel panorama sanitario come
libero professionisti. L’iniziativa nasce dal
gruppo di lavoro “Libera Professione e avvicinamento alla professione” costituitosi
con il nuovo Consiglio Direttivo. In linea
con la mission del Collegio, si pone come
obiettivi la tutela della collettività, il sostegno della professione e della professionalità degli iscritti attraverso la trasmissione
di informazioni utili su aspetti previdenziali, contributivi, prestazionali, regimi fiscali e

partita IVA. Per l’occasione il gruppo ha
realizzato un questionario da somministrare ai partecipanti al fine di realizzare un’indagine conoscitiva in merito all’esercizio libero professionale in Pavia e provincia.
I lavori della giornata sono stati introdotti dalla Vice Presidente Luigia Belotti e dal
Responsabile Scientifico dell’evento Giuseppe Braga. La Referente del gruppo di
lavoro formazione, Annamaria Tanzi, ha
anticipato gli interventi dei relatori, divulgando il piano formativo previsto dal Collegio per l’anno in corso.
Lo sviluppo della Libera Professione Infermieristica è stato argomentato da Giovanna Bertoglio Vice Presidente ENPAPI,
attraverso un’analisi delle difficoltà, riconoscimenti, motivazioni e strumenti agli inizi
degli anni ’90. Sono stati discussi temi della previdenza obbligatoria, contribuzione e
prestazioni, nonché la politica dell’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica. Gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di partita IVA e regimi fiscali sono
stati relazionati da esperti quali il Direttore
Generale dell’organo di previdenza e assistenza della professione Infermieristica e
dai consulenti commercialisti. Il loro contributo ha dato inizio a un dibattito fra partecipanti e relatori, che ha permesso risposte dirette e analisi di singoli casi. Il racconto di un’esperienza da parte del Libero
Professionista Pier Luigi Pradu ha offerto
la possibilità di riflettere sulle implicazioni
pratiche dell’esercizio in forma individuale.
L’evento si è concluso con la soddisfazione dei liberi professionisti e neolaureati
presenti all’incontro e dei relatori stessi e
verrà replicato nel mese di dicembre. Il riscontro d’interesse all’argomento ha portato il Collegio ad assumersi l’impegno di
organizzazione un’ulteriore evento strutturato in due giornate ancora da definirsi al
fine di condurre ulteriori approfondimenti.

L’autore
* Presidente Collegio dei Revisori dei conti
IPASVI Pavia
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12 maggio 2015

festa Internazionale
dell’Infermiere
Spettacolo teatrale Associazione
AnffAS Pavia onlus

* Piera bergomi

L’autore
* SITRA
Formazione Universitaria Specialistica
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia

Storie che disegnano
cicogne
Martedì 12 maggio 2015 alle ore 21
presso il Teatro Cesare Volta a Pavia i ragazzi, educatori e volontari della Casa Satellite -Associazione Anffas di Pavia, insieme ai giocatori del Pavia Calcio hanno
proposto uno spettacolo teatrale dal titolo
“Storie che disegnano cicogne”. In un
quadro di musiche avvincenti e emozioni
viaggianti gli attori hanno raccontato al
pubblico, attraverso gesti, poesie, immagini, quadri e ricordi, le loro storie. Durante

lo spettacolo anche il pubblico è diventato
parte integrante della rappresentazione ed
ognuno ha raccontato le proprie storie attraverso ricordi fotografici. Dopo un’ora e
trenta di concentrazione di fronte a tanta
bravura degli attori vi è stato un momento
conviviale dove tutti i partecipanti davanti
ad un buffet hanno approfondito la conoscenza e raccontato la bellezza e l’intensità di quella rappresentazione teatrale che
è difficile descrivere a parole.
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Giornata Internazionale
dell’Infermiere,
Studenti Corso di Laurea
Università di Pavia,
sede Città di Pavia
In occasione del “12 Maggio 2015 Giornata Internazionale dell’Infermiere”,
noi studenti del corso di laurea di Infermieristica - sede Città di Pavia - abbiamo deciso di metterci in gioco in prima persona.
Nel corso degli anni passati abbiamo
sempre partecipato all’evento, ma quest’anno, essendo al termine del nostro
percorso formativo, sentivamo di poter dare un contributo: un happening divertente
ed educativo che coinvolgesse bambini
ed adulti. Il progetto nasceva dal desiderio
di mostrare, soprattutto al bambino, l’infermiere nel suo ruolo di promotore della salute, attraverso un processo che lo conducesse verso l’acquisizione di stili di vita sani, identificando l’infermiere come figura di
aiuto.
Domenica 10 Maggio u.s., in p.zza Vittoria, siamo quindi andati in scena noi studenti (1°, 2° e 3° anno Infermieristica
ICCP), adulti di tutte le età, ma soprattutto
tanti, tantissimi bambini che attraverso il
gioco ed il divertimento hanno appreso
fondamentali principi di educazione sani-

taria relativi ad alcuni bisogni fondamentali quali: igiene, alimentazione, riposo, attività fisica e postura.
Tutto è cominciato alle ore 13.00 con la
costruzione del percorso di gioco.
Era tutto un brulicare di magliette rosse
che allestivano lo stand, gonfiavano palloncini e posizionavano i cartelloni illustrativi, nonché una fantastica piramide alimentare tridimensionale, realizzata dagli
studenti della sede di Vigevano.
Il sole era allo zenit, ma il nostro entusiasmo ancor di più nel vedere l’interesse dei
passanti, incuriositi da cotanta attività. Non
era ancora scoccata l’ora d’inizio che già
numerosi bambini, frementi per l’attesa,
saltavano da una casella all’altra rivoluzionando il gioco; solo la tempestiva apertura
della postazione “trucca bimbi” ci ha consentito di terminare l’allestimento previsto.
L’improvvisata sfilata di quei piccoli visi,
magistralmente truccati, si è poi rivelato un
fantastico richiamo per tutti i bambini presenti nell’affollato centro pavese.
Velocemente si sono poi formate le
squadre delle siringhine e dei cerottini per
la sfida sul classico gioco dell’oca, realizzato per l’occasione in dimensioni giganti
e precedentemente adattato alle nostre
esigenze educative. Il gioco consisteva in
un percorso di 62 caselle, alcune delle
quali raffiguranti l’infermiere: erano proprio
queste a darci l’occasione per il momento
educativo! Ecco quindi che si animavano
denti e spazzolini giganti, lenti d’ingrandimento che evidenziavano staphylococcus
e pseudomonas di dimensioni improbabili, zainetti colmi di cuore, ossa e vari apparati tristi e felici a seconda dell’attività svolta, nonché sveglie pazze.
È stato davvero bellissimo vedere con
quanto entusiasmo ed energia i bambini
interagivano con noi!
Ancora ci risuonano nei timpani le loro
voci che, tutte in coro, ci recitavano la filastrocca del lavaggio delle mani:
“Palmo palmo strofiniamo,
Dorso palmo poi incrociamo
Le manine poi ci diamo
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E le dita adesso uniamo
E sul palmo le sfreghiamo
Il pollice ingabbiamo
E tutto quanto poi sciacquiamo”
Il pomeriggio volgeva al termine, ma
non l’interesse degli astanti.
Sulle note dell’ennesima canzone e dello sloga “NOI, INFERMIERI, CON VOI, PASSO DOPO PASSO”, partiva quindi una baby dance scatenata, capitanata dai Nasi
Rossi, che già ci avevano supportato nel
corso dell’intera giornata, a cui poi si sono
aggiunti i compagni di corso della sede
Policlinico.
Terminate le attività, all’annuncio della
consegna di un attestato di partecipazione
nominale e palloncino ricordo, gentilmente fornitoci dalla sede IPASVI di Pavia, venivamo assaliti da un’orda di bambini desiderosi di quanto promesso.
Il calare del sole ci vedeva intenti a rimuovere quanto restava di una giornata
entusiasmante, stanchi per le energie profuse, ma soprattutto soddisfatti, non solo
per l’affluenza ed i feedback ricevuti, ma
principalmente per essere riusciti ad evidenziare la figura dell’infermiere nel suo
ruolo di promotore della salute.
Altri due momenti hanno celebrato la
Giornata Internazionale dell’Infermiere.

L’evento di apertura si è tenuto sabato 9
Maggio u.s., presso RSA SAN RICCARDO
PAMPURI-ORDINE OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI DI DIO – FATEBENE FRATELLI
–TRIVOLZIO con la mostra “ESPRESSIONI
UNICHE”, preceduta dalla lettura di poesie
scritte da alcuni pazienti psichiatrici della
struttura Torchietto, che nel corso degli anni la dott.ssa Annamaria Tanzi ha raccolto.
Ringraziamo Else Mazzarasa, infermiera
del reparto di chirurgia vascolare dell’Istituto di Cura Città di Pavia, che ci ha dato
l’opportunità di leggere questi scritti condividendo le emozioni in essi contenute con
gli ospiti della struttura.
Chiudeva le celebrazioni l’evento tenutosi martedì 12 Maggio c.m., presso il Teatro Volta, dal titolo “STORIE CHE DISEGNANO CICOGNE”, messa in scena dai
ragazzi di “Casa Satellite”, da alcuni abitanti delle Comunità S.S. “Scala”, “Loghetto”, “Casa Silvana”, da volontari, operatori
e calciatori del Pavia Calcio.
Il racconto delle loro storie, attraverso
gesti, poesie, immagini, quadri e ricordi ci
ha condotto lungo la storia delle loro vite
regalandoci emozioni, lacrime e sorrisi.
“L’assistenza è un’arte; e se deve essere
realizzata come un’arte, richiede una devozione totale ed una dura preparazione, co-

me per qualunque opera di pittore o scultore; con la differenza che non si ha a che
fare con una tela o un gelido marmo, ma
con il corpo umano il tempio dello spirito di
Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle.”
Florence Nightingale
Ringraziamo la coordinatrice del corso
di laurea di Infermieristica, sede Città di
Pavia, dott.ssa Barbara Bascapè, le tutor,
Elena Baglioni e Federica Pagliara, per
aver accolto le nostre proposte. Grazie al
loro prezioso supporto, questa esperienza
ci ha consentito di misurarci con noi stessi in modo autonomo, offrendoci un’opportunità di crescita personale e professionale.
Ringraziamo infine, ma non ultime, Laura Magnani, la dott.ssa Annamaria Tanzi,
l’ONLUS Nasi Rossi, la sede IPASVI di Pavia, che per sottolineare questa importante giornata ha scelto lo slogan ideato dalla
nostra compagna del 1° anno di corso della sede Città di Pavia (NOI, INFERMIERI,
CON VOI PASSO DOPO PASSO), tutte le
infermiere/i e quanti hanno collaborato
con noi per la loro fattiva cooperazione.
Gli Studenti Infermieri
sede Città di Pavia
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noi, Infermieri,
con voi,
Passo dopo passo
Anche quest’anno abbiamo festeggiato
insieme ai cittadini e al collegio IPASVI la
Giornata Internazionale dell’Infermiere.

* Luisa Zoraide Donati

Il 10 maggio 2015 eccoci di nuovo tutti
in Piazza Vittoria e al Palazzo Broletto per
condividere l’entusiasmo e la bellezza che
questa professione ci trasmette insieme
agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Pavia. I ragazzi hanno organizzato varie attività per far conoscere alla
popolazione l’importanza dell’essere infermiere e del credere nella sanità: giochi per
bambini di tutte le età (a cura degli studenti dell’Istituto di cura Città di Pavia), attività
per adulti e progetti posti all’attenzione degli infermieri del territorio presenti all’evento (a cura degli studenti del IRCCS Policlinico San Matteo).
Alle ore 13.30 i ragazzi si sono ritrovati

per organizzare le ultime cose, fare il
sound-check, le prove generali, montare i
gazebo, sistemare i cartelloni e gli striscioni, costruire il “gioco dell’oca” in piazza,
preparare palloncini, trucchi, vestiti da
clown … e così, alle 15.30, tutti pronti per
iniziare!
All’interno del palazzo Broletto intorno
alle 15.45 è iniziato il programma dell’IPASVI che prevedeva una presentazione da
parte del presidente IPASVI della sezione
di Pavia, Michele Borri, del 60° anniversario della nascita del collegio. A seguire gli
infermieri e gli studenti presenti hanno potuto assistere alla proiezione del filmato
“INFERMIERI A PAVIA e dintorni IERI E
OGGI” realizzato da Gianni Cattagni, con
la collaborazione di Michele Chieppi, un video che ha mostrato l’evoluzione della fi-
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gura dell’infermiere, dalla Nightingale e
Cristina di Belgioioso ai giorni nostri, con
particolare attenzione alla Scuola Infermieri A. Salaroli.
Successivamente in programma vi era
un intervento suggestivo e attento da parte di Claudio Spairani, infermiere esperto
nell’area neurologica, che illustrava le associazioni presenti in Italia.
La parola è poi passata agli studenti del
primo e secondo anno del Corso di Laurea
in Infermieristica, i quali hanno presentato
alcuni progetti inerenti la prevenzione al
tabagismo, l’educazione al lavaggio sociale delle mani, l’educazione alimentare.
Le iniziative poste all’attenzione degli infermieri e del collegio IPASVI erano le seguenti: una canzone scritta sulla base di
“Happy Hour” di Luciano Ligabue dove si
cercava di scoraggiare medici e infermieri
all’abitudine del tabagismo; un balletto
sulle note de “Il coccodrillo come fa” per
motivare al lavaggio corretto delle mani,
presentato anche ai bambini del reparto di
pediatria del IRCCS Policlinico San Matteo; un video sulla trasmissione di microrganismi dopo uno scorretto lavaggio delle
mani e un altro balletto sulla musica di
“Gioca Jouer” che aveva come tema sempre il lavaggio sociale delle mani.

Finita la presentazione, Antonio Montesanti ha condotto un karaoke con la partecipazione del pubblico. Al termine dell’evento all’interno del Broletto i ragazzi
hanno offerto ai partecipanti un segnalibro
che portava come motto “usiAMO ♥ le mani” a ricordo della giornata trascorsa.
Mentre al Broletto si susseguivano queste attività, nel centro di Pavia gli studenti
infermieri davano prova della loro bravura
coinvolgendo e animando bambini e cittadini. Dalle ore 14.00 alcuni ragazzi si occu-

pavano di trucchi per studenti e i più piccoli, con il simbolo dell’IPASVI ben in mostra, altri si occupavano della preparazione di un cartellone che a caratteri cubitali
informava la cittadinanza della festa dell’infermiere e della sistemazione all’interno
del gazebo dei progetti su lavaggio mani e
tabagismo; dalle 15.00 inizia un volantinaggio alternativo lungo le strade del centro: alcuni ragazzi muniti di megafoni e
frecce precedentemente preparate indicavano alla popolazione dove poter venire a
festeggiare con loro l’evento, mentre allo
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stesso tempo venivano seguiti da altri studenti che con telecamera e microfono finti
interrogavano i passanti sulle loro abitudini
tabagiche e li invitavano a venire a informarsi sugli eventuali rischi e pericoli del fumo.
Intorno alle 16.00, invece, gli studenti
del corso di laurea di Città di Pavia hanno
dato il via al loro “gioco dell’oca” organizzato per i bimbi. Contemporaneamente altri studenti hanno organizzato interviste
doppie tra fumatori e non fumatori con lo
scopo di far riflettere sulle differenze tra
una vita priva di fumo e la dipendenza. Altra brillante iniziativa degli studenti del Policlinico è stata la fabbricazione di un cartellone sul quale era stata scritta la parola
“INFERMIERE”; durante tutta la giornata i
ragazzi chiedevano ai passanti di scrivere
la prima cosa venisse loro in mente collegandosi ai professionisti…..il risultato è
stato piuttosto notevole!
Nel corso della giornata, inoltre, i ragazzi forniti di gel per frizione alcolica, educavano i cittadini al corretto lavaggio delle
mani illustrando loro l’intera procedura.
Ma la giornata non si è conclusa con gli
eventi in piazza perché dalle 17.30 alla libreria Delfino in Piazza Cavagneria un
gruppo di futuri infermieri si è organizzato
per far conoscere ai cittadini qualche poesia d’autore a tema “Come i poeti vedono
l’ospedale” con la lettura accorta di uno
studente e l’accompagnamento musicale
di un sassofonista.
Per concludere questa ricca giornata come si deve, alle 18.00 è stato allestito un
aperitivo all’interno del cortile del Broletto,
al quale hanno partecipato studenti, professori, tutor, infermieri e tutti coloro che
avevano partecipato all’evento (più infiltrati).

Le sorprese, però, non erano finite dopo
l’aperitivo! Infatti i ragazzi, coordinati dalle
tutor del corso di laurea, che si sono occupate di supervisionare lo svolgimento della giornata e hanno permesso che ogni
cosa funzionasse al meglio, si sono ritrovati in piazza e con megafoni e frecce hanno messo in atto un flashmob attraverso le
vie del centro, durante il quale è stato ritmato ai cittadini il motto della giornata:
“NOI INFERMIERI, CON VOI, PASSO DOPO PASSO” e come un vero coro sono
state promulgate frasi come “noi vi curiamo, noi vi aiutiamo, noi vi coccoliamo …”
Ed è così che dopo un lungo pomeriggio di lavoro intorno alle 19.30 si è conclusa la giornata dedicata alla nostra passione lavorativa e all’impegno che ognuno di
noi profonde nella cura e nell’attenzione
della persona assistita.
È grazie ad attività come queste che la
nostra discussa professione viene conosciuta e meglio compresa da chi, un giorno, potrebbe averne bisogno; è grazie a
ragazzi volenterosi e pieni di energie che
una vocazione così importante come quello dell’infermiere avrà ragione di esistere
ora e sempre, nella speranza che quando
saranno dei professionisti sappiano sostenere e tutelare le persone. È grazie a
chi ha ancora la voglia di spendersi per
coloro che hanno bisogno, che la società
può progredire e svilupparsi al meglio
ogni giorno.
Perciò un enorme GRAZIE a tutti coloro
che hanno reso possibile l’evento di questa giornata, in particolare alla dottoressa
Piera Bergomi, a Michele Chieppi e alla
dottoressa Maria Grazia Merlo che hanno
creduto in noi, e un ringraziamento ancora
più speciale alla nostra tutor Maria Antonietta Gattolin che più di tutti ci ha supportato e aiutato fino in fondo. Per finire, ricordiamo sempre, con cura e professionalità... noi infermieri, con voi, passo dopo
passo.

L’autore
* Studentessa del secondo anno del Corso di
Laurea in Infermieristica
Sede Policlinico San Matteo
Foto a cura di:
Serena Ricciardi,
Beatrice Miglietta
Luisa Zoraide Donati
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L’Infermiere da ausiliario a
professionista autonomo.
La nascita dell’Infermiere
legale e forense
* Elena Larghi
Riceviamo e pubblichiamo questo articolo che è
già stato pubblicato sul sito “Infermieristicamente Nursind” il 20/05/2015, in quanto ritenuto dalla redazione di particolare interesse per la crescita professionale infermieristica.
Il Direttore Editoriale
Emanuela Cattaneo

RIASSUNTO
Negli ultimi anni vi è stata una notevole
evoluzione della professione infermieristica. Tale progresso infermieristico, di
natura teorica e pratica, ha fatto si che
con l’aumentare dell’autonomia decisionale vi sia stato, di conseguenza, un
aumento della responsabilità. L’infermiere è passato da ausiliario con mansioni specifiche dirette solo ed esclusivamente dalla figura medica, a professionista sanitario responsabile del proprio operato. Sempre più negli anni,
quel “saper essere, saper fare, saper
divenire”, che molte teoriche del nursing sottolineavano nei loro scritti, diventano il punto cardine che dovrebbe
contraddistinguere un infermiere.

SUMMARy
In recent years there has been a considerable evolution of the nursing profession. The nursing progress of theoretical and practical nature, meant that
with increasing decision-making autonomy there has been an increase in responsibility. The nurse went from backup with specific tasks conducted solely
and exclusively by the figure, medical
health professional responsible accountable. Increasingly over the years,
that "knowing how to be, know-how,
able to become", which many theoretical nursing emphasised in their writings, they become the pivotal point that
should distinguish a nurse.

PRIMA PARTE
Nei primi del ’900 la figura infermieristica
non esisteva in quanto vi era solo la figura
del medico affiancato da suore che rivestivano un ruolo più che altro spirituale e di
conforto nei confronti dei malati. Il ruolo
“infermieristico” che possedevano le suore era garantito dall’approvazione del Pontefice Pio IX, e quest’ultimo nel 1905 diede
l’assenso per l’istituzione delle scuole professionali per infermiere rivolte solo a suore. Fino all’avvento del fascismo la funzione infermieristica e la frequenza di tali
scuole rimase in Italia ad appannaggio del
personale religioso, mentre già in Gran
Bretagna aveva preso via un percorso infermieristico esteso a ragazze di buona famiglia con istruzione. Tutto ciò avvenne
già verso la metà dell’ ’800 grazie all’opera di Florence Nightingale, ricca ragazza
inglese nata a Firenze che contro il divieto
assoluto dei genitori di intraprendere tale
percorso, riuscì a segnare tappe fondamentali per la figura infermieristica. La prima tappa fondamentale fu quella di permettere anche alle ragazze laiche di intraprendere questo lavoro, e in secondo luogo quello di creare la vera e propria assistenza infermieristica, anche se sempre
subordinata alla figura del medico. Per tali
motivazioni Florence Nightngale viene tutt’ora considerata la prima infermiera e la
più importante teorica del nursing; difatti
alcuni suoi trattati vengono ancora studiati e la data della sua nascita, ossia il 12
maggio, viene considerata come festa Nazionale ed Internazionale degli infermieri. Il
panorama in Italia era ancora molto indietro rispetto a quello europeo, dove le teorie di Florence Nightngale si stavano facendo sempre più strada in tutta l’Europa
dell’epoca.
Nel periodo fascista, per far fronte alla
terrificante situazione sanitaria e seguire
nel contempo l’evoluzione europea, gli
ospedali istituirono le prime scuole per infermiera aperte anche per le ragazze laiche: esse dovevano essere istruite fino la
terza classe media, essere di buona fami-

glia e di gradevole aspetto. Tali scuole avevano durata di due anni ed erano convitti
gestite da suore. Implicito era il fatto che il
lavoro delle infermiere e la gestione dell’assistenza generale infermieristica era
strettamente subordinata dalla figura del
medico, per tale motivo le infermiere erano
considerate figure sanitarie ausiliarie.
Qualche anno dopo, nel 1955, nacque il
Collegio IP.AS.VI. (acronimo di infermiere
professionali/assistenti sanitarie/vigiliatrici d’infanzia) per mezzo di un Decreto
Governativo nel 1954 in quanto tali figure
professionali, se pur ausiliarie, non avevano ancora uno specifico riconoscimento professionale. Da questo momento in
poi vi furono innumerevoli tappe fondamentali che segneranno la crescente autonomia professionale e decisionale degli
infermieri.
La prima tappa fondamentale fu l’istituzione dell’albo professionale ad opera del
Collegio, per salvaguardare la professionalità di tali figure, e in secondo luogo per
dare una garanzia di professionalità al cittadino. L’istituzione dell’albo professionale
avvenne nel 1965 durante il primo Congresso Nazionale avvenuto a Roma. Durante tale congresso, cui parteciparono

34

PAGINA
molte autorità anche religiose (in quanto la
scuola era ancora ad appannaggio delle
suore) si discusse delle problematiche che
riscontravano le infermiere durante il loro
operato, la mancanza di scuole statali per
la formazione e altre problematiche circa
l’inquadramento contrattuale. Tale convegno viene ricordato anche perchè dopo di
esso, a distanza di pochi anni, esattamente nel 1971 vi fu la possibilità anche ai ragazzi di frequentare la scuola (agli uomini
era solo permesso, senza alcun titolo di
studio, di lavorare presso ospedali psichiatrici come infermieri generici per sopperire all’aggressività dei pazienti). Questo
sancì un’evoluzione grandiosa in quanto
questo tipo di lavoro era esclusivamente di
pertinenza femminile perchè era sempre
stato considerato un lavoro “vocazionale”
e quindi di maggior pertinenza femminile.
Con l’ammissione degli uomini le scuole
convitto furono chiuse in quanto non era
ammissibile per le religiose la presenza
anche dei ragazzi, e nel 1973 con l’accordo europeo sull’istruzione e formazione
degli infermieri professionali (Accordo di
Strasburgo) vennero indicati i punti fondamentali per una corretta revisione dei programmi didattici, l’entrata in vigore del tirocinio pratico con modifica dei programmi
d’insegnamento. Finalmente, in quel momento l’infermiere italiano aveva le stesse
caratteristiche dei colleghi di altri stati europei (e ciò permetteva di lavorare anche
in altri stati firmatari dell’accordo di Strasburgo). Le attività e le competenze infermieristiche furono indicate con il “mansionario” entrato in vigore nel 1974; un elenco di attività che l’infermiere poteva o non
poteva fare. Il mansionario è stato molto
detestato dal personale infermieristico in
quanto non permetteva autonomia professionale, anche se “proteggeva” dalle responsabilità. Il mansionario era applicabile
negli ospedali, nei servizi di sanità pubblica e richiamava punti importanti circa i settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria. Intorno al 1978, venne riconosciuto all’infermiere la possibilità di svolgere ruolo didattico
(prima riservato ai medici e per la parte di
assistenza infermieristica alle suore) e di
poter instaurare con l’assistito e i suoi famigliari un rapporto di fiducia che andava
al di là della subordinazione della figura
medica. Venne riconosciuto anche il ruolo
didattico dell’infermiere nei confronti di altri operatori e degli allievi. Per tali motivazioni l’infermiere non venne considerato
più “personale sanitario ausiliario”, ma
“personale sanitario”. Non vi furono più riforme importanti per l’infermiere, se non fino pochi anni dopo quando fu obbligo per
chi voleva intraprendere la scuola di infermiere, essere in possesso di due anni di
studio dopo la licenza media, e la scuola a
sua volta passava da due a tre anni di studio con un anno integrativo in più per chi
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volesse svolgere funzioni di AFD (aventi
funzioni direttive, o in gergo “caposala”).
Nel 1992 arrivarono i diplomi universitari
avviati in 18 atenei italiani. Nel 1996 avvenne il passaggio definitivo della formazione
infermieristica all’università con l’obbligo
degli iscritti del possesso di un diploma di
liceo o di scuola secondaria professionale
di durata quinquennale. Un’altra tappa
fondamentale oltre a quella formativa, avvenne nel 1994 a livello lavorativo, ossia la
nascita del profilo professionale dell’infermiere, la pietra miliare della evoluzione
dell’infermiere. Il decreto ministeriale
n.739 del 1994 dice che l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e specifica i suoi interventi, i
campi operativi, la metodica di lavoro, e il
rapporto che le altre figure sanitarie anche
quelle ausiliarie (in questi anni nacquero
infatti nuove figure ausiliarie di supporto e
ssubordinate all’infermiere, ossia ASA-assistenti sanitari assistenziali,OTA - operatori tecnici all’assistenza ora sostituiti con
gli OSS - operatori socioassistenziali). Nel
1999 avviene l’abrogazione del mansionario e l’istituzione del Codice Deontologico
dell’infermiere (rivisionato nel 2009) con
l’integrazione del patto infermiere/cittadino
del 1996. Il Codice Deontologico approvato dalla Federazione e Collegio IP.AS.VI
guida circa la condotta etica e professionale che deve tenere l’infermiere. Esso è
suddiviso in sette punti fondamentali:
1 Premessa (riassume il profilo dell’infermiere)
2 Principi etici della professione (per il rispetto della persona assistita senza discriminazione di alcun genere)
3 Norme generali
4 Rapporti con la persona assistita
5 Rapporti professionali con colleghi ed
altri operatori
6 Rapporti con le istituzioni
7 Disposizioni finali (dove indica che
l’inosservaza di tali punti è punibile dal
Collegio stesso).
Altra tappa fondamentale fu la legge n.

251 del 2000 “Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica” per cui l’infermieristica diventerà laurea triennale con
accesso mediante test di selezione con
numero chiuso e permetterà agli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati
con i precedenti ordinamenti richiedere
l’equiparazione del titolo e nonchè di poter
accedere alla Laurea Specialistica in Infermieristica. L’aspetto più importante della
legge 251 riguarda soprattutto il riconoscimento per gli infermieri di svolgere funzioni di dirigenza. Ma solo nell’anno accademico 2004-2005 la Laurea Specialistica di
due anni diventa realtà per rendere l’infermiere ancor più specialista e partecipe dei
profondi cambiamenti sanitari. Inoltre, vengono istituiti anche Master di I livello (per
coloro in possesso di Laurea Triennale),
Master di II livello (solo per coloro in possesso anche di Laurea Specialistica) e i
dottorati di ricerca. In seguito all’enorme
rinnovamento che ha investito l’infermiere,
la professione e l’assistenza infermieristica
per le innumerevoli leggi e normative che
indirizzano nello svolgimento del lavoro e
che regolano la formazione, l’infermiere si
trova ricoperto di molte responsabilità prima tutte a carico della sola figura medica.
Esso non è più il semplice l’esecutore di
mansioni indicate dal medico e subordinato a lui, ma ora è rivestito di autonomia decisionale per tutto ciò che concerne l’assistenza infermieristica e per procedure ora
solo svolte dall’infermiere. Collabora e
coopera con le varie figure sanitarie (medici, fisioterapisti, tecnici di radiologia, terapisti occupazionali, tecnici di laboratorio,
ect.) in una visione multidisciplinare dell’assistenza, coordina il lavoro degli ausiliari, ma deve attenersi alle prescrizioni terapeutiche e diagnostiche e del medico.
L’infermiere ad oggi, oltre ad essere responsabile del proprio operato, è responsabile del lavoro svolto dalle figure di supporto per cui delega, secondo il Decreto
n.739 del 1994, attività di assistenza infermieristica di base, nonchè è responsabile
durante il tirocinio clinico degli studenti infermieri e il tirocinio clinico delle figure di
supporto. L’agire professionale dell’infermiere è indicato nello specifico dal profilo
professionale dell’infermiere, esso indica e
definisce: “L’infermiere come il professionista che in possesso della laurea triennale abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Il campo d’azione
comprende interventi nell’ambito della
prevenzione, della cura, delle cure palliative, della riabilitazione, specificando anche
come l’assistenza possa essere di natura
tecnica, relazionale ed educativa.” Con
l’entrata in vigore della legge n. 42 del
1999, poi, viene superata la distinzione tra
professioni sanitarie principali (ossia la fi-
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bligatorio). Appare quindi
evidente come l’’infermiere
da semplice esecutore e auFranklin Delano Roosevelt (1882-1945)
siliario sia divenuto profes32° Presidente degli Stati Uniti d’America
sionista attivo nello svolgimento del suo lavoro, pro“The men aren’t prisoners of destiny, but prisoners of
muovendo il lavoro in équipe
their minds”.
(come indicato anche dal coFranklin Delano Roosevelt (1882-1945)
dice deontologico), ed essend
32 President of the United States Of America
re responsabile in vari ambiti.
Esistono diverse tipologie
“... Però capivo che una posizione costuita sulle
di
responsabilità per quanto
divisioni e sui muri non poteva durare”.
riguarda la professione inferVladimir Putin (1952-....)
mieristica:
III° volta Presidente della Federazione Russa dal 2012
1
la responsabiltà penale deriva dalla commissione di
“ ... Нo “ я понял, что позиция costuita
un reato.
Подразделений и на стенах не могло
2
la responsabilità civile продолжаться”
deriva dalla commissione di
Владимир Путин (1952 -..... )
un comportamento fonte di
III раз Президент Российской Федерации с 2012 года
danno ingiusto.
3
la responsabilità discipligura del medico) e professioni sanitarie
nare - deriva dalla commissione di una
ausiliarie (come quella dell’infermiere). Le
violazione di un regolamento di disciplinuove normative hanno rafforzato il conna. Adottato dal datore di lavoro.
cetto di autonomia e di completezza della
4 la responsabilità ordinistico/disciplinare
professione: “Prima del profilo professio- deriva dalla commissione di una violanale si parlava di assistenza come risposta
zione un regolamento di disciplina.
a una richiesta della persona assistita o su
Adottato dal collegio professionale.
attivazione di altre professioni, assistenza
Per tale motivo, gli infermieri devono fain serie attraverso lo svolgimento di comre riferimento, nell’esercizio della propria
piti, assistenza esecutiva basata prevalenprofessione, a:
temente sulla prescrizione medica anche
1 Profilo Professionale
per interventi assistenziali, assistenza per
2 Formazione di base ed eventualmente
mansioni incentrata sull’infermiere. Dopo
post base, nonchè all’aggiornamento
l’emanazione del profilo professionale si
continuo mediante corsi ECM e corsi
parla di assistenza basta su un progetto,
FAD
un piano, un programma o un percorso
3 Codice Deontologico
clinico, assistenza individualizzata che tenNe consegue che l’infermiere dovrà in
ga conto dei reali bisogni espressi e/o ceogni caso tener conto:
lati e preveda il coinvolgimento della per1 dalle competenze previste per i medici
sona e della famiglia, assistenza pensata e
2 dalle competenze delle altre professioni
progettata in collaborazione con altri prosanitarie.
fessionisti sanitari, con la logica dell’interDurante l’esercizio del proprio operato,
vento multi e interprofessionale, assistenl’infermiere deve ricordare che con l’avza per obiettivi incentrata sulpaziente”.
vanzamento della professione è stato inveTutto ciò è stato, poi, ribadito dalla legge
stito dell’attribuzione di una determinata
n. 251 del 2000 che, oltre ad aver istituito
qualifica di natura giuridica, egli è un incala dirigenza sanitaria, la laurea e gli ordinaricato di pubblico servizio. L’infermiere è
menti didattici dei corsi di diploma di lauun incaricato di pubblico servizio in quanrea, proprio all’ art. 1 (Professioni sanitarie
to riveste il suo ruolo lavorativo per lo svolinfermieristiche e professione sanitaria
gimento di un pubblico servizio. Questa
ostetrica) riporta che, nel rispetto dei tre
qualifica giuridica investe l’infermiere di
‘istituti’ cardine, “l’infermiere professionale
un ruolo di rilievo a livello penale in relaziosvolge con autonomia professionale attivine alle fattispecie di reato riguardanti tali
tà dirette alla prevenzione, alla cura e salsoggetti attivi. Bisogna però ricordare che
vaguardia della salute individuale e colleta livello normativo esiste differenza tra il latività espletando le funzioni individuate
voratore dipendente e il lavoratore autonodalle norme istitutive dei relativi profili promo. L’infermiere che possiede contratto,
fessionali nonchè degli specifici codici deche sia a tempo determinato o indetermiontologici e utilizzando metodiche di pianinato per struttura pubblica riveste qualifica
ficazione per obiettivi dell’assistenza”. In
di incaricato di pubblico servizio in quanto
seguito, la legge n.43 del 2006, ha sottolinon ha pieno potere autonomo per alcuni
neato che per l’esercizio della professione
aspetti.
Mentre l’infermiere che svolge attiinfermieristica vi è l’obbligo anche per i
vità da libero professionista o alle dipenprofessionisti privati all’iscrizione all’albo
denze di una struttura privata riveste la
professionale (prima era implicito che tutti
qualifica di esercente un servizio di pubbligli infermieri lo facessero perchè specificaca necessità.
to dalla legge n.739 del 1994, ma non ob“Gli uomini non sono prigionieri del destino, ma
prigionieri delle loro menti”.
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