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Editoriale

“L’orizzonte che abbiamo davanti è tecnicamente un cerchio, e quindi infinitamente vasto. Dobbiamo scegliere ogni passo che facciamo con la massima cautela, perché le impronte che ci lasciamo alle spalle sono
importanti quanto il percorso che seguiremo. Fanno parte dello stesso viaggio – la nostra storia”.
(Lori R. Lopez)*
Carissimi Iscritti e Colleghi
Con questo primo numero 2019 riprende la pubblicazione della rivista “Infermiere a Pavia”. Con l’impegno e
la professionalità che hanno contraddistinto gli infermieri pavesi continua un percorso intrapreso nel 1989. Un
percorso che racconta la storia, il nostro essere infermiere, con uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Consapevoli dell’infungibilità della nostra professione, avvertiamo l’esigenza di accogliere le innovazioni
e i cambiamenti per portare il contributo dell’assistenza infermieristica nel sistema salute nel suo complesso.
Tutto questo comporta studio e condivisione, essere protagonisti e dare voce a quanto portiamo avanti nelle
singole realtà. La rivista, come altri spazi, può accogliere questi aspetti e dare la giusta visibilità.
Attraverso essa e il sito istituzionale dell’Ordine, nell’informare gli iscritti sugli aspetti rilevanti della professione,
ci proponiamo di riconoscere e valorizzare la funzione infermieristica pubblicando articoli proposti secondo la
linea editoriale.
Il Consiglio Direttivo, nel ringraziare il Direttore Editoriale Duilio Loi, e il Comitato di Redazione, auspica che la
rivista diventi una fucina di idee, uno spazio di confronto e quindi di crescita culturale sulle tematiche di interesse per la professione. Tutto questo richiede di promuovere e sviluppare una rete di collaboratori su tutto il
territorio pavese, quale espressione delle diverse realtà in cui gli infermieri operano.
Buon lavoro a tutti!
Il Consiglio Direttivo Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia.

___________________________________________________________________
*Mozione finale Primo Congresso Fnopi 5/6/7 marzo2019 http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7814547.pdf
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Il personal branding per l’infermiere
I social network come strumenti
di valorizzazione professionale

Vitogiuseppe
Bellino

Infermiere e Counselor
libero professionista

RIASSUNTO
I social network hanno il potere di metterci in contatto con una rete di colleghi, altri professionisti e aziende. La
reputazione online è ormai un molto
importante per la nostra professionalità. Sempre più aziende cercano in
rete informazioni prima di selezionare
un candidato o iniziare una collaborazione professionale. Presentare nel
miglior modo possibile le proprie conoscenze e competenze contribuisce
a sviluppare il nostro brand personale. Seguendo alcuni semplici passi si
può cominciare un percorso per trasformare la nostra presenza sui social
network in un’opportunità di lavoro e
di carriera.

su di voi attraverso il web? Attraverso
Facebook o Instagram? Siete davvero
sicuri di mostrare sul web solo informazioni o contenuti che non compromettano la vostra reputazione? Quella foto in cui mostrate la pinta di birra
visibilmente alticci durante una festa,
in bella mostra sul vostro profilo facebook come sarà giudicata dal selezionatore che sbircerà per decidere se la
vostra candidatura è opportuna?
La creazione di una buona immagine
di sé sul web è diventata sempre di più
una necessità, se non un obbligo, per
ognuno di noi. La web reputation gioca
ormai un ruolo fondamentale nei rapporti lavorativi e nella valorizzazione
delle proprie competenze e della propria identità professionale.

“Nel futuro ognuno sarà famoso al
mondo per 15 minuti”
(Andy Warhol, 1928 - 1987)

Che cos’è la web reputation?
La web reputation, o reputazione sul
web, è l’insieme delle informazioni
che la rete conosce di un determinato
prodotto, di un servizio, di un evento
o, soprattutto, di una persona. La potenza del web e dei social network ci
ha dato la possibilità di tirare fuori la
nostra persona dall’anonimato. Facebook, per esempio, ha permesso
a migliaia di persone di esprimere la
propria identità personale attraverso
opinioni, spesso errate, pregiudizievoli o razziste, ma anche originali,
creative e all’avanguardia, mostrare i
propri lavori, sviluppare i propri contenuti artistici, musicali o professionali. Secondo il filosofo coreano Byung
Chul-Han: «Oggi non ci riteniamo
soggetti sottomessi, ma progetti liberi,
che delineano e reinventano se stessi
in modo sempre nuovo. Il conseguente passaggio dal soggetto al progetto
è accompagnato dal sentimento della
libertà.» C’è da dire che l’autore con-

Da alcuni anni, ormai, la rete è diventata il centro delle nostre attività, dagli
aspetti più ludici a quelli economici. La
rete, è tale, che buona parte dei nostri contatti sociali avvengono attraverso sistemi di messaggistica come
Messenger e Whatsapp o attraverso
i social network come Facebook e Instagram, senza dimenticare LinkedIn,
punto nevralgico dei rapporti lavorativo-professionali.
La ricerca del lavoro, sempre più spesso, avviene attraverso il web. Quante
volte ci siamo ritrovati a leggere annunci di lavoro attraverso i siti delle società di recruiting? E se vi dicessi che
molti recruiter fanno la stessa cosa? Vi
è mai sorto il dubbio che i responsabili
della selezione del personale di una
azienda possano cercare informazioni
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sidera questo passaggio come negativo in quanto le
persone, credendo di essersi davvero liberate dagli
obblighi esterni, continuano a sottomettersi ai propri
obblighi interiori che sono totalmente mutuati da quelli
imposti dall’educazione, dalla società sempre in movimento, diventando di fatto sfruttatori di se stessi.
Se sfruttassimo questo passaggio per migliorare la nostra reputazione online, farci conoscere dalle società
e dai datori di lavoro o attrarre potenziali clienti? Per
fare ciò dobbiamo pianificare una strategia mirata che
unisca la nostra professionalità con conoscenze nel
campo della comunicazione.
Fare Personal Branding
Tutto ciò che condividiamo sui social network, le nostre opinioni, le foto che pubblichiamo e le discussioni
a cui partecipiamo, contribuisce a creare un’immagine
di noi, un personaggio con tutti i suoi pregi e difetti, e
che riflette i nostri valori e le nostre conoscenze professionali. Un personaggio che varca i confini ristretti
della nostra cerchia di conoscenze perché costantemente in rete. Ai fini lavorativi, a ben vedere, questo
personaggio può essere considerato un vero e proprio
brand. Costruire il proprio marchio personale sui social
media, allora, potrebbe portarci alla nostra prossima
opportunità di lavoro o aiutarci a promuovere connessioni preziose con colleghi, altri professionisti o con la
persona giusta nel posto giusto che possa lanciare la
nostra carriera. Questa attività di costruzione, aggiornamento e promozione del proprio marchio personale
è definito Personal Branding.
È una attività che richiede una strategia a lungo termine, un po’ di lavoro e un aggiornamento costante. Ho
raccolto alcuni suggerimenti, dei piccoli passi per migliorare l’approccio professionale online e promuovere
se stessi in linea con le raccomandazioni stilate dalla
FNC IPASVI nel 2013 e ancora oggi attuali. La Federazione, infatti, ha già analizzato le opportunità intrinseche dei social network, ma anche le criticità in termini
di reputazione personale del singolo e della professione in rapporto con gli assistiti, le altre professioni e le
organizzazioni di appartenenza.
Sei passi per sviluppare il proprio brand
Questi sei passi, non vogliono essere esaustivi dell’argomento, ma un buon punto di partenza per la costruzione del proprio brand personale:
Infermiere a PAVIA

1 – Aggiornare i social network
Il primo passo è quello di decidere quali canali utilizzare. Eliminare i social network che non usiamo frequentemente ci permette di focalizzare le energie in
maniera specifica e incanalare il traffico verso ciò che
ci interessa. A questo punto è importante aggiornare
perfettamente i profili scelti ed eliminare le informazioni “scomode”. È necessario fare attenzione a ciò che si
condivide e ciò che si è condiviso in passato e ancora
ben visibile. Così come è importante creare la migliore impressione (social) possibile, è importante anche
evitare qualsiasi contenuto che, al contrario, possa
influenzare negativamente la nostra web reputation.
Commenti inneggianti all’odio razziale, alla denigrazione religiosa o politica possono mettere a repentaglio
l’immagine professionale nonché personale. A questo
proposito, non sarebbe male pensare di creare due
profili. Uno privato in cui essere più “liberi” e uno personale, che faccia da vetrina professionale per la creazione di nuovi collegamenti e opportunità di carriera.
2 – Identificare l’area di competenza
Qual è la nostra area di competenza principale? È importante delimitare il campo di attività a ciò che conosciamo meglio e di cui ci occupiamo specificatamente.
Ciò ci permette anche di creare contenuti coerenti e di
qualità superiore perché più dettagliati e specifici. Aver
conseguito un master o frequentato un corso di formazione in un’area specifica può aiutarci sensibilmente,
ma questo non significa che dobbiamo fossilizzarci su
un unico campo. Valutare costantemente l’andamento
dei contenuti e rivalutare la strategia è molto importante.
3 – Creare contenuti coinvolgenti
Il brand personale è basato sulle proprie competenze professionali e umane. Creare contenuti originali
è molto importante perché permette di esprimersi al
meglio e presentare in maniera evidente le proprie conoscenze e competenze, ma anche i propri interessi, i
propri valori umani e quindi la propria personalità. Non
bisogna aver paura di mostrare anche la propria vita
personale perché la professione inizia sempre da noi
stessi. Aggiungere curiosità accattivanti e coinvolgenti
ai propri contenuti professionali permette di mostrarsi
come un essere umano in carne ed ossa esattamente
come i potenziali clienti o futuri collaboratori. RacconAnno XXX - N. 1 / 2019 - ISSN 1722-2214
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tare ciò che sappiamo e ciò che siamo permette alla
nostra immagine di risuonare emotivamente con chi
legge. Fare storytelling, e formarsi in questa forma di
comunicazione, può essere molto utile per sviluppare
la propria web reputation. La parola d’ordine rimane
comunque “coerenza”. Attenersi al personaggio definito è molto importante perché permette agli altri di percepirci per ciò che si è e a non perdersi in contenuti,
magari divertenti e molto curati, ma poco in linea con
la propria professionalità.
4 – Pubblicare regolarmente
Una delle priorità nel personal branding è la pianificazione dei contenuti. Essa ha come fine quello di
rendere regolare le pubblicazioni e non creare periodi
di vuoto che possano rendere inefficace tutto il lavoro fatto precedentemente. Attenzione, però, alla sovra
pubblicazione. Un eccessivo numero di post, foto o
link pubblicati può rendere noioso l’approccio e dare
fastidio agli utenti. Al contrario, una pubblicazione sporadica dei contenuti può risultare inutile e dispendiosa
dal punto del tempo e delle energie spese. Ogni social
network ha le proprie regole in termini di frequenza e
di orario di pubblicazione.

5 – Trova i gruppi giusti
Per farsi conoscere nel proprio ambiente e attrarre
nuove opportunità non basta solamente condividere
contenuti originali o approfondimenti degli esperti del
settore. I social network offrono la possibilità di creare
o aggregarsi a gruppi di interesse. Gruppi di discussione su specifici settori o argomenti in grado di mettere
in contatto persone che condividono gli stessi interessi
professionali o personali. Non dobbiamo avere paura
di esprimere opinioni in merito agli argomenti di nostro
interesse o di cui siamo esperti. Se si è approfondito
un tema è utile presentare le propie idee agli altri professionisti del settore, condividendo pareri o obiezioni.
Potrebbe essere molto utile per attirare potenziali partner professionali o datori di lavoro, migliorando sensibilmente la propria reputazione sul web, ma anche
aiutarti a sviluppare nuove abilità, nuove conoscenze
o a scoprire nuove idee.
6 – Studiare gli influencer
Un ultimo consiglio, ma non meno importante, è quello
di seguire e studiare gli influencer del proprio settore e
non solo. Ogni settore ha personaggi di spicco in grado di trainare le innovazioni e i contenuti. Seguire con
costanza gli esperti può aiutare a trovare e sviluppare
idee personali e nuove opportunità. Un ottimo punto di
partenza per cercare idee è Pinterest, una piattaforma
che si autodefinisce “il catalogo mondiale delle idee”.
Se qualcuno ha sviluppato un’idea, quasi certamente
si troverà sul Pinterest.
Quali social network utilizzare?
Esistono diversi social network, più o meno famosi e
più o meno frequentati. Per sviluppare la propria immagine, i più utili sono sicuramente tre.
Il primo social network da sfruttare è sicuramente Linkedin. Chiunque cerchi o offra lavoro non può non conoscere questa piattaforma che, ponendosi come il
social network dei professionisti, consente di allacciare contatti professionali in maniera rapida ed efficace.
Linkedin permette di sviluppare il proprio brand personale attraverso la semplice presentazione del proprio curriculum formativo ed esperienziale, ma anche
di condividere contenuti personali che permettano di
mettere in mostra la propria professionalità.
L’aggiornamento del profilo richiede una certa costanza per fornire ai possibili collegamenti un’immagine ef-
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ficiente e un’idea delle proprie skills tecniche e non. La
presentazione dei propri contenuti, al contrario, non richiede grande dispendio di energie perché è sufficiente un solo post alla settimana per mostrare al mondo
di cosa siamo capaci.
Altri due social network molto utili sono Facebook e
Instagram. Al momento, sono le piattaforme più conosciute e fortemente integrate fra loro. Nonostante ciò,
in pochi si accorgono che, al di là dell’utilizzo ludico,
possono essere sfruttati per costruire il proprio brand
personale e migliorare la propria web reputation agli
occhi dei potenziali datori di lavoro e clienti. Diversamente da Linkedin, incentrato sulla professionalità,
permettono di integrare contenuti professionali a contenuti più personali per presentarsi non solo come professionisti, ma anche come persone autentiche. Mostrare le proprie esperienze, i propri viaggi o i propri
hobby, attraverso link, commenti, pensieri o foto, può
creare quel collegamento empatico che è molto richiesto nella nostra professione.
Al contrario di Linkedin, Facebook e Instagram richiedono un aggiornamento quotidiano dei contenuti e
una cura più frequente delle informazioni condivise sia
da noi sia dagli amici sulla nostra bacheca. Un profilo
pubblico, per esempio, permette di costruirsi un’immagine della persona che vi sta dietro. Proprio per questo
dobbiamo fare molta più attenzione a ciò che condividiamo per selezionare contenuti in linea con i nostri
obiettivi e sfruttare i nostri interessi come risorse professionali.

Infermiere a PAVIA

Lo scopo principale di ogni interazione professionale
sui social network deve sempre essere quello della crescita personale e professionale. Approfondire
queste tematiche permette sicuramente di migliorare
le proprie abilità comunicative e relazionali davanti ai
colleghi, agli altri professionisti e, soprattutto, agli assistiti. Essere infermiere significa anche saper essere al passo con i tempi, utilizzando tutti gli strumenti
comunicativi a disposizione, per migliorare non solo
la propria autorevolezza, ma anche quella dell’intera
professione. Se è vero che ognuno di noi avrà i propri
15 minuti di celebrità come ha detto Andy Warhol, sta
a noi trasformarli in una risorsa.
Bibliografia e sitografia
- Barbaresi A., L’influenza e la web reputation nell’era
dei social media, 2016
- Chul-Han B., Psicopolitica, Nottetempo, Roma 2016
- Di Stefano N. e Giannone F., Manuale sulla web
reputation dall’identità personale all’economia della
reputazione, 2015
- Vanzetta M., Vellone E., Dal Molin A., Martellotti E.,
Alvaro R., Raccomandazioni sul corretto utilizzo dei
social media da parte degli infermieri, “L’Infermiere
online”, Notiziario Aggiornamenti Professionali, LVII,
n. 5, settembre-ottobre 2013
- www.ninjamarketing.it
- www.ninjacademy.it
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Terapia del dolore tra HUB e SPOKE:
esperienza di un infermiere in un centro spoke

Introduzione
Cosa è il dolore? La definizione della
I.A.S.P. (International Association for the
Study of Pain) definisce il dolore come
“un’esperienza emozionale e sensoriale
spiacevole, associato a un danno tissutale
in atto, potenziale o percepito (descritto)
in termini di danno”. Il dolore in base all’etiopatologia si può dividere in nocicettivo
oppure neuropatico:

•

Roberto
Zaniletti

Infermiere U.O.S.D.
Terapia del Dolore
Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo
Pavia

•

il dolore nocicettivo a sua volta può
essere viscerale o somatico, si parla di dolore viscerale quando questo
proviene dagli organi interni al nostro
corpo, invece il dolore somatico è
trasmesso dalle fibre afferenti somatiche, vie nervose che trasportano le
sensazioni dolorose dalla testa, dal
tronco e dalle estremità.
il dolore neuropatico è causato da
una alterazione nella trasmissione
dell’impulso lungo le afferenze somatosensoriali.

La normativa e l’assistenza Infermieristica
La normativa di riferimento per la Terapia del Dolore è senza dubbio la legge
38/2010.1 Tale legge in base a requisiti
precisi identifica i CTDSL Centri di Terapia
del Dolore di Secondo Livello detti anche
HUB (centri) e i CTDPL Centri di Terapia
del Dolore di Primo Livello chiamati appunto SPOKE (raggi).
Nella realtà della Provincia di Pavia il centro HUB accreditato di Terapia del Dolore
è “l’ICS Maugeri Spa” SB mentre uno dei
centri SPOKE è rappresentato dalla “Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo”.
All’ interno della Fondazione Policlinico
“San Matteo” di Pavia, la U.O.S.D. Unità
Operativa Semplice Dipartimentale della
Terapia del Dolore è collocata nel Dipartimento di Medicine Intensive (come da
nuovo POAS Piano di Organizzazione
Aziendale Strategico) ma trasversale per
tutti i Dipartimenti. È composta da due
medici di cui uno è responsabile e da due
infermieri. Le attività che vengono svolte
sono condotte prevalentemente in regime
ambulatoriale come prime visite, succesInfermiere a PAVIA

sivi controlli e visite in urgenza.
Altro riferimento normativo è rappresentato in Regione Lombardia dalla Delibera
Regionale IX/4610 del 2012 che si occupa
di definire la Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore.2
Per poter assistere è necessario conoscere chi siamo o meglio approfondire il nostro passato, sia da un punto di vista normativo che esperienziale. L’infermiere nel
corso della sua storia ha visto trasformare
il proprio ruolo fino a identificarsi ad oggi
come un professionista con un proprio
campo d’autonomia a tutti gli effetti. Ricordando l’evoluzione storica, dall’ abolizione
del mansionario il D.P.R 14 marzo 1974
N° 225, al D.M. 739/94 nel quale si esplicita il profilo professionale,3 si passa poi
alla L. 251/2000,4 nella quale per la prima
volta compare la parola autonomia, con la
legge Gelli Bianco dell’ 8 marzo 2017 n. 24
l’infermiere viene annoverato nel gruppo
degli “esercenti delle professioni sanitarie”
pertanto si trova ad eseguire prestazioni,
anche di natura palliativa, purché si attenga alle raccomandazioni previste dalle
linee guida, elaborate da enti o istituzioni
nonché società scientifiche e associazioni
tecnico-scientifiche, in mancanza di queste raccomandazioni si attiene alle buone
pratiche clinico-assistenziali.5
Ultimo ma non per importanza, il Codice
Deontologico degli Infermieri è uno dei
tre criteri guida che permette all’infermiere di definire il campo proprio di attività e
di responsabilità.6 La conoscenza e l’approfondimento di questi aspetti normativi
e l’esperienza accumulata in questi anni
all’interno della Terapia del Dolore, mi
hanno permesso di mettere a punto le
competenze infermieristiche in ambito di
terapia del dolore. Sono stati elementi di
guida del mio lavoro quotidiano alcuni articoli in particolare:




“L’infermiere si attiva per prevenire
e contrastare il dolore e alleviare
la sofferenza. Si adopera affinché
l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.”
“L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino
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al termine della vita all’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.”
Aver condiviso esperienze lavorative con altri colleghi in
altri reparti ha aumentato le mie conoscenze professionali
e facilitato il raggiungimento di un equilibrio professionale.
L’esperienza precedentemente maturata in U.O. Medicina
III – Ecografia Interventistica, mi ha permesso ad esempio,
di riconoscere le priorità durante le procedure infiltrative in
sala operatoria non limitandomi a collaborare con il terapista
del dolore per l’allestimento del carrello operativo o semplicemente passare devices con procedura sterile. La presa
in carico del paziente inizia dal momento dell’intervista nella quale vengono raccolte tutte le informazioni utili per la
pianificazione dell’assistenza: reperire un accesso venoso
periferico al paziente considerando il patrimonio venoso,
monitorare e registrare i parametri vitali, segnalare eventuali allergie, accertarsi l’assunzione di terapie farmacologica
in particolare le categorie di anticoagulanti o antiaggreganti. Un esempio: sapere se esistono comorbilità come ipertensione arteriosa o diabete. Tutte queste notizie, recepite
dopo accurata intervista, possono cambiare ad esempio il
dosaggio di cortisone da iniettare all’ interno dell’articolazione o addirittura cambiare tipo di cortisone da utilizzare.
Un altro aspetto che risulta essere educativo nei confronti
del paziente è spiegare quale sia l’abbigliamento ideale e
comodo per accedere alla sala operatoria in relazione alla
tipologia di infiltrazione da effettuarsi. Il dialogo rimane al
centro dell’assistenza, come educare a rispettare il proprio
corpo dopo l’esecuzione della procedura per quella giornata
oppure chiedere alla persona se il ciclo infiltrativo stia dando
beneficio oppure sia il caso di cambiare strategia.
In sala operatoria vengono eseguiti cicli infiltrativi e sostituzione di neurostimolatori, agopuntura con e senza Moxibustione, vengono inoltre eseguite infiltrazioni articolari,
peridurali sacrali e translaminari, IVRA e radiofrequenze articolari (es. faccette articolari lombari, cervicali, sacroiliaca
e ginocchia) utilizzando l’amplificatore di brillanza (arco a
C).7,8
Consulenza infermieristica
La consulenza infermieristica si costruisce attraverso la capacità di un ascolto attivo ed empatico. Instaurare una comunicazione efficace e sapersi relazionare con il paziente
è il primo mattone per costruire un rapporto di fiducia. Sapere trasmettere un messaggio adeguato e comprensibile
alla persona in relazione al contesto, permettere al paziente
di poter raccontare la sua storia, esprimere il suo vissuto
ed anche le emozioni sono solo alcune delle strategie che
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mi ritrovo ad utilizzare quotidianamente. Inoltre il paziente
deve sempre essere coinvolto in un processo di autovalutazione così da motivarlo e sostenerlo con il fine di ottenere
la migliore aderenza possibile di ciò che gli verrà proposto.
Prima di iniziare la consulenza, che può avvenire sia ambulatorialmente sia in un setting interdipartimentale, è necessario leggere il referto del medico terapista del dolore
nel quale troviamo informazioni importanti come: il tipo di
dolore, la frequenza, la localizzazione e la terapia antalgica impostata. Non solo, viene esaminata in toto la cartella
clinica, in particolare il foglio di terapia e la documentazione infermieristica. A questo punto ci si presenta al paziente
parlando in modo chiaro e semplice, viene misurato il dolore con la scala unidimensionale NRS Numeric Rate Scale
chiedendo al paziente di definire il dolore da 0 a 10 dove
punteggio 0 significa nessun dolore e punteggio 10 il dolore massimo provato.9,10 Oppure viene sottoposto al paziente il questionario ESAS (Edmonton Symptom Assessment
System). ESAS prende in considerazione 9 sintomi quali:
dolore, stanchezza, nausea, depressione, ansia, sonnolenza, mancanza di appetito, malessere e difficoltà respiratoria.
Per ogni sintomo è presente una linea di 10 cm. Il paziente
deve porre un segno lungo quella linea e con il centimetro
andremo a identificarne il valore. Esiste una decima voce
denominata con “altro” nel quale il paziente può aggiungere
un altro sintomo e graduarlo come i precedenti.11,12 Questo
permette di prendere in considerazione in modo multidimensionale quei sintomi che spostano l’equilibrio della qualità
della vita dei soggetti ricoverati, inoltre permette di avere
una prima fotografia di quei sintomi che hanno un impatto
negativo sull’ospedalizzazione della persona fragile. A questo punto se la persona valutata è un paziente in regime di
degenza, sarà preso in carico dall’ infermiere della terapia
del dolore, il quale lavorerà fianco a fianco con i colleghi del
reparto in cui la persona è ricoverata fino alla sua dimissione, momento nel quale il paziente verrà informato della
continuità assistenziale del servizio fruibile anche attraverso
l’ambulatorio all’interno dell’ospedale.
Aggiungo ricordando che è fondamentale non far mancare
ai pazienti e ai loro cari la nostra presenza, ricordando che
alcune patologie sono inguaribili ma tutti i pazienti devono
ricevere le migliori cure e la migliore assistenza possibile.
La terapia del dolore non si limita a prescrivere quel farmaco
per togliere il dolore, sarebbe riduttivo. Le persone che si rivolgono a noi hanno bisogno innanzitutto di essere ASCOLTATE perché migliorarne la qualità della vita, oltre che un
dovere e impegno etico e deontologico, significa affrontare
con responsabilità una problematica che ha un importante
impatto sociale.
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Ten Years of “Programma Alba” in Italy and in
Pavia: historical evolution and
nursing care experience in DCD donors.
Background
In Italy numbers of donors useful to
supply the increased demand for organs is insufficient. The goal of CNT
and SSN is to increase the pool of potential donor. DCD donor is one of the
alternative strategy to recruite more
potential donors.

Laura
Zorzoli

Infermiera
Anestesia
e Rianimazione 1
IRCSS Policlinico San
Matteo Foundation - Pavia

Aim
To investigate and to deepen the state
of art of DCD donation in Italy in the
last ten years, especially in IRCCS
Policlinico San Foundation- Pavia,
by retracing the historical evolution of
DCD donors and nursing care related
experience and strategies.
Design
Observational descriptive retrospective study.
Method
An analysis was made from biomedical databases (PubMed, CINAHL, Ebsco) by referencing keywords: DCD
donor, Non heart beatig donor AND
Nursing, Nursing staff, organ procurement, organ network. Data provided
by the CNT, NiT and the IRCCS Policlinico San Matteo Pavia Foundation
databases were used.
Findings
From 2007 to 2017, the “Alba Programma” has become from a local
experience to a national reference
guideline for DCD organ transplantation in Italy. The pool of useful donors
and DCD transplants has increased as
confirmed by the data provided by the
CNT. From 2007 to 2014 only kidney
donations are made, in 2014 was the
first donation of lungs and from 2015
liver donation is also possible. Nurses
dedicated to “Programma Alba” have
professional background in emergency
like ICU or emergency department,
they also have a specific training: re-
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sidential courses were organized resulting the strategical successful key.
Nurses are responsible for the maintenance of the donor and taking part in
the interview with the family and supports when is given to them diagnosis
of death. Nurses assess if the volitional capacity of donation exists in the
family and explain them the ability to
use the gift well. Process of donation
cannot be limited only to the moment
of the donation itself: meetings into primary school with students and teachers and a on line-courses in Policlinico
San Matteo Foundation was made for
all workers as initiative to promote value of donation.
Conclusions
Local and national data confirm a
growing activity. More institutional
awareness campaigns of information
to population are needing, they represent the key to success and continuous improvement. Nursing primary
function is to inform the population of
the value of the donation: all nurses
must be and become promoters of a
real cultural revolution aimed at the
common good. The goal is to believe
and create a network of development
and collaboration with the national
and local institutions, such as AREU,
ASST, ATS and FNOPI, in which every
actor in this process, so complex and
oriented towards the common good,
should never feel alone.
Article
Introduction
We are now living in a time of organ
shortage, patients in Italy at 31 December 2017 on a waiting list for an
organ transplant are 8958 of whom
6609 (73%) are waiting for a kidney
transplant, 991 (12%) for the liver, 742
(8%) for the heart, 354 (4%) for the
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lung and 264 (3%) for the pancreas.
Only 3678 (40%) patients of 9141 received an organ
transplant in the last year, and 364 are patients who
died before receiving an organ, with an average of one
patient died per day. The longest average of waiting for
an organ is 4 years for pancreas and 3 years for the
heart and kidneys (CNT Report, 2017).
Background
The number of organs coming from a beating heart donor, a patient who died with criteria of encephalic death,
and living transplant is insufficient to supply the national needs. Reason why the CNT, National Transplant
Center, focus is now on strengthening the support and
activity network for non heart beating donation whose
acronym is NHBD, or DCD, Donation after Circulatory
Death. In fact, DCD donation after cardiac death could
be one of the possible strategies to overcome the
problem of organ shortage (Fanelli et al, 2013). The
first protocol in Italy was approved in 2007 by the CNT,
it regulates the non heart beating donation activity in
this country. The “Alba Programma” was developed in
IRCCS Policlinico San Matteo Foundation in Pavia, in
2017 it has been 10 years from its planning and implementation (Geraci P.M., 2011). CNT in a document of
2015 declares the “Alba Programma” among the operational recommendations that all hospitals must follow
to plan and implement this activity (CNT, Raccomandazioni operative, 2015).
The study
• Aim
The present study aimed to investigate and to
deepen the state of art of DCD donation in Italy,
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especially in Fondazione Policlinico San Matteo
Pavia, by retracing the historical evolution of DCD
donors from 2007 to 2017 and nursing care related
experience and strategies.
• Method
An analysis was made from biomedical databases
(PubMed, CINAHL, Ebsco) by referencing keywords: DCD donor, non heart beating donor AND
nursing, nursing staff, organ procurement, organ
network. Also, data provided by the CNT and the
IRCCS Policlinico San Matteo Pavia Foundation
databases were used.
•
•

Results

 The historical evolution
Starting from October 2007, on the basis of the encouraging results obtained with a long feasibility study
(Poretti,2007), and obtained the approval of the ethics
committee, the first Italian protocol of donation of solid
organs from DCD donors was launched, called “Alba
Programma” for the purpose of introducing, within the
IRCCS Policlinico San Matteo di Foundation - Pavia,
the practice of therapeutic donation and transplantation of kidneys. (Geraci PM, 2011)
DCD donors are classified into categories after a Consensus meeting held in Maastricht in 1995 (Koostra,1995). These categories recently modified during
the 6th International
Conference on Organ Donation after Circulatory Death
organized in Paris in February 2013 (Table 1).

Table 1. Maastricht modified categories, 2013
Category I.
Uncontrolled

Found dead
IA. out of hospital
IB. in hospital

Sudden unexpected CA without any attempt of resuscitation by a medical life team,
WIT to be considered according to National life-recommendation in place; reference
to in-or-out-of-hospital-life (IO-OH) setting.

Category II.
Uncontrolled

Witnessed cardiac arrest
IIA. out of hospital
IIB. In hospital

Sudden unexpected irreversible CA with unsuccessful resuscitation life-by-medical
team; reference to in-or-out-of-hospital-life (IO-OH) setting.

Category III.
Controlled

Planed withdrawal of life
sustain therapy

Planned withdrawal of life sustain therapy, expected CA.

Category IV.
Uncontrolled-Controlled

CA while life-brain dead

Sudden CA after brain death diagnosis during donor life-management but prior to
planes organ recovery.

In Italy the assessment of death must be carried out
through the continuous survey of the protracted electrocardiogram for not less than 20 minutes, recorded
on digital paper support, called “no touch period”
(DM,2008).
During recording the organs of potential donor al are
not perfused, but those people can be valid donors if
Infermiere a PAVIA

the organs through the ECMO-extracorporeal circulation are perfused and preserved.
Once the death is established and after consent or
non-opposition registered through the interview with
the relatives, the body is subjected to the canula of the
arterial and venous femoral vessels in order to start
the extracorporeal circulation assistance. Being such a
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1.) The number of donors identified as potential donors
has increased fivefold in the last three years, while the
number of actual donors has tripled. Only in the last
year in 2017 the actual donors were 32, of which 10
only in Pavia. Important numbers that allow us to affirm
that in addition to being the first center in Italy to carry
out this practice, it is now also the national reference
center in Italy.
It is interesting to observe also how in recent years
thanks to the research, as described above, the activity has evolved not only for the kidneys, but also for
liver and lung transplantation (Graphic 1.). Liver transplantation seems to be the most promising way, since
2015 this type of transplant has doubled its numbers
each year, 4 in 2015, 10 in 2016 and 20 transplants in
2017. Instead, numerically speaking, a niche lung transplantation; it is desirable that data may be growing
thanks to the synergy of the new technique of reconditioning EVLP associated with a protective ventilation
during the period of warm ischemia (Valenza, 2016).
¾¾ Nursing care experience
Nursing experience of Pavia in 10 years of activity reveals that assisting a DCD donor means participating
in a process, that of donation, which involves many
professionals both at the local, regional, interregional,
national and sometimes international levels. The nurses participating in this process are required to have
technical, relational skills, a strong predisposition to
work in a multidisciplinary team, an orientation and
a predisposition for continuous professional development, to be in favor of sharing their knowledge for a
good, value of donation (Gomez,2013)
Nurses dedicated to “Programma Alba” have professional background in emergency like ICU or emergency
department, but is not enough, they also have a specific training before starting working on this program.
In fact, in the last three years under the super vision
of Local Coordinator Nurse, residential courses were
organized resulting the successful key, according with
the growing activity. Nurses dedicated to “Programma
Alba” also work on reporting and researching activity
to improve quality and safety to the program itself.
Nurses are responsible for the maintenance of the donor, like registering for 20 minutes of the patient’s ECG
on paper. During the registration of the ECG, the dedicated nurse collaborates with the ICU or Emergency
department clinicians and the Coordinator in taking
part in the interview with the family and supports them.
During the interview, the family is given the diagnosis
of the patient’s death, and it is explained to them which
procedures have been implemented but which have
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not however modified the diagnosis of refractory CA. It
is explained to them that there is the possibility of “giving”. The multidisciplinary team is to assess whether
the volitional capacity of donation exists in the family
and to explain them the ability to use the gift well. It’s
not enough, because every minute of delay in the choice could increase the risk of damage to the organs, it is
important to explain to the family that this is a decision
that must be taken in a timely manner precisely because to protect the possible success of the donation
process.
It is evident that the process of donation cannot be limited only to the moment of the donation itself but must
also guide its developments in the sphere of education
towards society and towards all health professionals.
In Pavia were made meetings into primary school with
students and teachers and in the last year, a on linecourses in Policlinico San Matteo Foundation was
made for all workers.
Conlcusions
In ten years of activity, the Alba protocol has been
transformed from a single experience of the IRCCS
Policlinico San Matteo Foundation into a guideline for
all the other hospitals nationwide. The efforts and commitment of professionals and management, also promoted by the institutions for their high socially useful
impact, have ensured that the protocol improves and
adapts to the constantly changing scientific progress.
Nursing finds space as one of the main actors of a
process in continuous development and whose mission is to increase the quantity and quality of organs
and tissues for donation every day, supporting one
of the most important goals of the SSN. In this process it can put in place a series of highly professional
technical, relational and management skills, which can
then concretely contribute to improving the quality of
life of all people who are waiting for a transplant. Local and national data confirm a growing activity and
this represents how the synergy between institutional
awareness campaigns and information activities for
the population is the key to success and continuous
improvement. The nursing profession should orient
among its priority activities to informing the population
of the value of the donation: nurses have to be and to
become promoters of a real cultural revolution aimed
at the common good. Essential to pursue this goal is
to create a network of development and collaboration
with AREU, ATS, ASST and OPI, which every actor in
this process, so big, complex and well-oriented common, must never feel alone.
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Articolo 40 Codice deontologico FNOPI
“L’infermiere favorisce l’informazione e l’educazione
sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto
di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere”
“Nurse promotes information and education about donation of blood, tissues and organs as an act of solidarity and supports the people involved in donating
and receiving”
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Riassunto
Con il termine dispnea si definisce un’esperienza soggettiva di disconfort respiratorio che si può manifestare sotto forma di
sensazioni qualitativamente distinte e di intensità variabile e si traduce generalmente
in una sensazione soggettiva di fame d’aria. La sensazione proviene dall’ interazione tra fattori fisiologici, psicologici, sociali
e dell’ambiente che circonda il paziente e
può indurre delle risposte secondarie fisiologiche e comportamentali.
Secondo l’Associazione Pneumologi Italiani e la Società Svizzera di Cure palliative la
morfina è il farmaco più studiato nel trattamento della dispnea da neoplasia, malattia
polmonare cronica, BPCO, malattie croniche neurologiche e renali proprio perché
la morfina lavora per alleviare la dispnea
diminuendo il drive respiratorio. Inoltre,
la morfina può smorzare la capacità dei
chemiocettori nel tronco celebrale che rilevano l’ipercapnia e l’ipossia diminuendo
cosi le risposte afferenti ai centri respiratori, inoltre i programmi di dosaggio utilizzati
per il trattamento della dispnea sono generalmente inferiori a quelli indicati per il
trattamento del dolore, pertanto il rischio di
una depressione respiratoria clinicamente
significativa è raro, specie nelle persone
anziane.
Abstract
Dyspnea is used to define a subjective experience of respiratory discomfort that can
be manifested in the form of qualitatively
distinct sensations and varying intensity.
The sensation comes from the interaction
between physiological, psychological, social and environmental factors that surround
the patient and can induce secondary physiological and behavioral responses.
AIPO and SICP affirm morphine is the most
studied drug in the treatment of dyspnea
from neoplasm, COPD, lung interstitial diseases, chronic heart failure, neurological
and renal diseases as morphine works to
relieve dyspnea by decreasing respiratory
drive. In addition, morphine can dampen
the ability of chemoreceptors in the brain-
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stem that detect hypercapnia and hypoxia
thus decreasing the afferent responses to
respiratory centers, In addition, the dosage schedules used for the treatment of
dyspnea are generally lower than those
indicated for the treatment of pain and with
doses of morphine useful for treating dyspnea, the danger of a clinically significant
respiratory depression is uncommon in the
elderly.
Conoscere la dispnea
Il termine dispnea definisce un’esperienza
soggettiva di disconfort respiratorio che si
può manifestare sotto forma di sensazioni qualitativamente distinte e di intensità
variabile e si traduce generalmente in una
sensazione soggettiva di fame d’aria. La
dispnea può avere diverse cause:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cause polmonari
compressione tumorale
atelectasie
Versamento pleurico
fibrosi polmonare
embolia polmonare recidivante
infezione polmonare
BPCO
asma
Cause cardiache
insufficienza cardiaca
ipertensione polmonare
Cause muscolari
cachessia
miopatia
paralisi del diaframma
Cause centrali
depressione respiratoria indotta da
farmaci
turbe metaboliche (febbre, anemia, ipossiemia, acidosi)
lesioni cerebrali

La dispnea è un sintomo frequente soprattutto nella fase avanzata e terminale di numerose malattie croniche evolutive, specie
di quelle cardiorespiratorie, oncologiche
e neurologiche caratterizzata da difficoltà
respiratorie persistenti a riposo o al minimo sforzo, nonostante una terapia ottimale
della malattia di base. La sua presenza e
la sua intensità non sono necessariamente
correlate a parametri come la frequenAnno XXX - N. 1 / 2019 - ISSN 1722-2214
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za respiratoria o parametri comunemente utilizzati come
nell’emogas arterioso e venoso. Riscontrare dispnea nei
pazienti è una situazione che capita frequentemente, dalla
letteratura si evince infatti che la dispnea è presente nel 95
% in soggetti affetti da BPCO, nel 70-80 % nei soggetti affetti da malattia oncologica e nel 50-75 % dei soggetti con
patologie in stato avanzato.

Immagine 1. Fisiopatologia della dispnea
La fisiopatologia della dispnea è complessa, di fatto nelle
prime fasi della fisiopatologia della dispnea, vi è uno squilibrio apparente o percepito tra la richiesta di ossigeno e la
capacità dell’organismo di fornirlo adeguatamente tramite
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ventilazione. Nel modello neurobiologico, l’adeguatezza del
flusso d’aria è monitorata da neuroni afferenti somatici, propriocettivi e broncopolmonari nel tratto respiratorio superiore
e inferiore, nella pelle e nella muscolatura fornendo così un
feedback negativo al sistema nervoso centrale (SNC) tramite segnali afferenti. L’assenza o la diminuzione dei segnali
al SNC provoca una mancata corrispondenza con gli impulsi efferenti del motore respiratorio midollare provocando un
disallineamento tra impulsi afferenti ed efferenti stimolando
una risposta polmonare percepita come sforzo nel respirare.
Nelle fasi successive della dispnea, la mancanza di ossigenazione induce il metabolismo anaerobico per produrre
acido lattico, che può diminuire il pH del sangue ed è uno
stimolante per lo sforzo respiratorio (immagine 1).
Clinicamente, la dispnea può essere il risultato di una maggiore domanda di ossigeno dovuta all’ostruzione delle vie
respiratorie (ad esempio BPCO, lesioni di massa e embolia
polmonare).
Scale di valutazione della dispnea
L’infermiere spesso si trova a rilevare, valutare e registrare
la problematica della dispnea all’interno della sua pratica assistenziale. Risulta importante misurare la sensazione soggettiva espressa dal paziente di fame d’aria attraverso alcuni strumenti di seguito riportati, in modo da oggettivare il più
possibile il sintomo pertanto tali strumenti permetteranno poi
in seguito all’infermiere di guidare eventuali interventi riabilitativi, nonché valutare la prevenzione della stessa dispnea
in particolari setting.
Un questionario da sottoporre al paziente che è in grado di dare una misura semplice della dispnea è proprio il
questionario modificato del British Medical Research Council
– mMRC (immagine 2), poichè correlando bene il sintomo
con altre misure dello stato di salute, quali attività fisica relata, vestirsi ecc.. il questionario è in grado di esplicitare quali
sono quelle attività che il paziente difficilmente riuscirebbe
a compiere in autonomia e pertanto è utile al professionista
come guida per identificare le problematiche di salute e quali
interventi pianificare e adottare per superarle o migliorarne
la performance.

Immagine 2. Questionario modificato del British Medical Research Council – mMRC
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Tuttavia è noto come nei pazienti affetti da COPD (in italiano
BPCO) che la dispnea non è la sola condizione ad influenzare la qualità di vita. Per questa ragione viene raccomandata una valutazione più ampia dei sintomi piuttosto che la
misura della sola dispnea. I questionari più completi sullo
stato di salute specifici per questa malattia come il COPD
Assessment Test (CAT™) (immagine 3).
Il COPD Assessment Test (CAT™) è una misura
unidimensionale composta da 8 parti sul deterioramento
dello stato di salute nella BPCO. È stato sviluppato per
essere utilizzato in modo universale ed esistono traduzioni
validate in diverse lingue. La scala di punteggio va da 0 a 40.

Immagine 3. COPD Assessment Test (CAT™)
Si riportano altri semplici strumenti per misurare l’intensità
della dispnea come la scala denominata “G.Borg” (immagine 4) , chiamata anche Rating of Perceived Exertion – RPE
scale, la quale viene utilizzata per la valutazione dello sforzo
fisico effettuato e percepito. La scala permette un facile utilizzo anche in casi di pazienti poco complianti e ci permette
di classificare l’entità del sintomo e di monitorarlo nel tempo.
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(punteggio)

0
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Morfina e dispnea: efficacia del trattamento
La dispnea deve essere immediatamente valutata da parte dell’infermiere per permettere un precoce trattamento, in
quanto la dispnea è motivo importante di preoccupazione e
spavento sia per il paziente che per eventuali caregiver. Il
paziente dispnoico deve essere valutato e rassicurato, non
va mai lasciato solo, è responsabilità dell’infermiere fornire
supporto anche attraverso nozioni semplici, come quella di
far assumere una posizione seduta o semi seduta e considerare l’eventuale somministrazione di ossigenoterapia in
attesa di una valutazione medica. Risulta sempre importante il coinvolgimento e il supporto dei familiari che devono
sempre essere adeguatamente informati e preparati ad affrontare la problematica.
La morfina ad oggi è il farmaco più studiato nel trattamento
della dispnea da neoplasia, BPCO avanzata, malattie interstiziali polmonari, insufficienza cardiaca cronica, malattie
neurologiche e renali in quanto lavora per diminuire il drive
respiratorio, smorzando l’abilità dei chemorecettori nel tronco encefalico che rilevano l’ipercapnia e l’ipossia diminuendo così le risposte afferenti ai centri respiratori.
È dimostrato che le dosi di morfina utili per trattare la dispnea nel paziente BPCO non sono in grado di produrre
una depressione respiratoria clinicamente significativa anche nella popolazione di anziani.
I pazienti BPCO con dispnea iniziano il trattamento con dosi
molto basse di morfina a breve durata d’azione e, una volta
raggiunta la titolazione ed un quadro stabile, possono passare alle preparazioni a lunga durata d’azione per via orale.
Le vie di somministrazione sottocutanea e/o endovenosa in
infusioni continua sono efficaci, specie se ci sono problemi
di deglutizione. La posologia iniziale di morfina per il trattamento della dispnea dipende anche da eventuali trattamenti
già in atto (ossigenoterapia ad esempio) e dalle condizioni
cliniche generali (insufficienza epatica, insufficienza renale,
insufficienza respiratoria). Le posologie utilizzate per il trattamento della dispnea sono generalmente inferiori a quelle
indicate nel trattamento del dolore (immagine 5).

Entità della dispnea
Nullo
Estremamente lieve
Molto lieve
Lieve
Discreto
Piuttosto intenso
Intenso
Molto intenso
Molto intenso
Quasi insopportabile
Insopportabile

Immagine 4. Scala di “G.Borg” o Rating of Perceived Exertion – RPE scale
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Gocce
(20 mg – 20mg/ml)
•
•
•
•
•

1 goccia = 1,25mg
2 gocce = 2,5mg
4 gocce = 5mg
8 gocce = 10mg
16 gocce = 20mg

Fialoide monodose da
10mg/0.5ml
• 1,25mg = 0,635ml
(siringa insulina)
• 2,25mg = 1,25ml
• 5mg = 2,5ml
• 10mg = 5ml
(1 fialoide da 10 mg)
• 20mg = 10ml
(2 fialoidi da 10 mg)

Immagine 5: Dosaggi di morfina a pronto rilascio per OS vs.
Dosaggi morfina uso EV
Nella tabella sono riportati due esempi di pazienti chiamati
A e B e le relative strategie per il trattamento iniziale della
dispnea come da LINEE guida scozzesi del 2004. Il paziente
A, verificata la capacità di deglutizione, beneficerà della morfina per via orale a pronto rilascio, mentre il paziente B non
essendo in grado di deglutire beneficerà della morfina per via
sottocutanea.
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DESCRIZIONE

ESEMPIO

TIPOLOGIA DI
FARMACO

VIA DI SOMMINISTRAZIONE

DOSE

FREQUENZA

PAZIENTE A

NON HA MAI PRESO
OPPIOIDI E RIESCE A
DEGLUTIRE

1 GOCCIA

MORFINA
A PRONTO
RILASCIO

OS

1,25mg AUMENTANDO 20-50% SE
E QUANDO SARA’ NECESSARIO
CON ACCURATA TITOLAZIONE

4-6 VOLTE AL
GIORNO SE
NECESSARIO

PAZIENTE B

NON HA MAI PRESO
OPPIOIDI E NON
RIESCE A DEGLUTIRE

10mg fiale

MORFINA
CLORIDRATO

SC

1mg AUMENTANDO 20-50% SE
NECESSARIO CON ACCURATA
TITOLAZIONE

4-6 VOLTE AL
GIORNO SE
NECESSARIO

Tabella 1. Linee guida scozzesi 2014 modificate per il trattamento iniziale dispnea
Conclusioni
Una delle maggiori preoccupazioni legata all’utilizzo degli
oppioidi quali la morfina, da sola, o in associazione con le
benzodiazepine è quella di poter provocare reazioni avverse
nei pazienti tra cui depressione respiratoria aumentando il
rischio di cadute fino a provocarne la morte.
Lo studio ha dimostrato che il trattamento con dosi basse
di oppioidi non è associato a un incremento della frequenza di ricovero ospedaliero né della mortalità in pazienti con
BPCO in ossigenoterapia. In conclusione, quindi, gli oppioidi
sono farmaci sicuri che non danno depressione respiratoria quando prescritti a basse dosi e rappresentano pertanto
un’importante strategia terapeutica per il sollievo dalla sintomatologia in pazienti con BPCO grave e in fase terminale.
L’infermiere è protagonista di un percorso assistenziale- decisionale pertanto è responsabile di un’attenta valutazione,
registrazione attraverso scale validate del sintomo della dispnea, integra l’assistenza infermieristica mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche che ha del farmaco morfina integrandole con la migliore assistenza che al paziente
con BPCO affetto da dispnea possa essere offerta.
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tocca 4 punti fondamentali:
• la nascita dell’Infermiere a Pavia
• confronto e comparazione tra passato e presente
• Suor Chiarina Infermiera e Donna
• uno sguardo al futuro
Questa intervista volle significare un contributo di riconoscenza nei confronti di una figura importante dell’Infermieristica della nostra provincia; riconoscenza che
oggi diventa commozione e assume un valore particolare, sia per coloro che l’hanno conosciuta e stimata,
sia per i molti, che ne hanno solo sentito parlare.
Buon Viaggio Direttrice, che la terra le sia lieve.
Duilio Loi – Direttore Editoriale

Attraverso un efficace passaggio poetico Patrizia Cavalli, in “tessere è umano”, delinea molto bene la competente specificità dell’uomo nel costruire relazioni:
“straccio o broccato, ogni tessuto è dunque il risultato
di questo stringersi costretti insieme da un progetto il
cui concepimento è dato solo all’ingegno umano: un
matrimonio che mai in natura potrebbe avere luogo.
Prendete il ragno, poveraccio. Imbroglia. Il ragno mica
tesse, il ragno incolla”.
Di seguito, l’intervista rilasciata nel maggio del 2013,
in occasione del trasferimento da Pavia, verso la comunità religiosa di appartenenza, a Cormons in Friuli.
E’ stato un momento molto ricco sotto il profilo umano
e professionale, dove non sono mancati passaggi ad
alta intensità emotiva, non facili trasferire su carta.
Un racconto inteso come dispositivo di scambio e valore narrativo, intento a ripercorrere una storia di Persone e Relazioni, proprio come il tessuto, fatto di trama e ordito.
Mezzo secolo di storia, che va molto oltre la storia stessa; 50 anni che hanno segnato sicuramente un’epoca
importante e straordinaria, ricca di princìpi e valori, che
trovano permanentemente asilo, in chi è capace di farli
propri e tramandarli, contaminando gli altri attraverso
l’esempio e comportamenti coerenti.
Dal punto di vista più squisitamente tecnico, l’intervista
Infermiere a PAVIA

Loi
Lei ha rappresentato per un lungo periodo la Professione Infermieristica nella Provincia di Pavia, praticamente a tutti i livelli: formativo, organizzativo, ordinistico.
Dal “pionierismo” degli inizi, fino all’accompagnamento
verso l’esperienza universitaria, quali i tratti e i ricordi
salienti di questo prezioso percorso?
Suor Chiarina
Ringrazio per aver voluto coinvolgermi nell’evento celebrativo del 12 Maggio che assieme alla Celebrazione
della nostra Antesignana Florence Nigthingale avete voluto ricordare anche il nostro trasferimento da
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Pavia verso la nostra Casa di Riposo a Cormons in
provincia di Gorizia. Sono grata per l’opportunità offertami di dire ancora il mio pensiero sulla Professione
infermieristica e sulla Scuola per Infermieri che per 35
anni è stato il luogo che mi ha vista attiva, attenta, appassionata nel dar vita e nel condurre e accompagnare, veramente a tutti i livelli educativo, formativo, organizzativo, ecc. la numerosa schiera di studenti; nei
primi anni quasi sola e successivamente supportata e
aiutata da Personale altamente qualificato, motivato,
competente e coinvolto.
E’ stato davvero un prezioso e sempre fecondo percorso, che in 35 anni, quasi una vita intera lavorativa, ha
visto nascere, crescere e svilupparsi una Scuola che
ha raggiunto il massimo della capienza, dell’efficacia e
dell’efficienza.
Era il 18 Novembre 1959, che con l’istituzione della
Scuola Convitto Professionale per Infermiere da parte
del Consiglio di Amministrazione del Policlinico San
Matteo è stata nominata anche la Direttrice della Scuola in Giovanna Garbossa – Sr Chiarina.
Mentre le altre Scuole Convitto erano già partite con
l’attività didattica in Settembre, Pavia non aveva ancora una sede.
Nonostante tutto in data 18 Dicembre sono entrate
le prime tre allieve del primo anno e nove allieve del
secondo, cinque laiche (provenienti dalla Scuola di
Ostetricia) e quattro Religiose, che avevano sostenuto gli esami di passaggio dal 1° al 2° anno, nei giorni precedenti. E così, ai primi di Gennaio 1960, inizia
l’attività didattica e di tirocinio con il primo e secondo
anno di Corso.
Negli anni 1960/1962 viene ristrutturato l’ambiente, sui
due piani della palazzina che ci ha accolte vicino alla
Chiesa: demolizione durante le ore senza lezione e costruzione durante le lezioni. E’ un bellissimo ambiente,
giovanile, studiato nei colori e nell’arredo quello che
vedrà una quarantina di allieve nei primi 15 anni di
attività.
Il clima che regna nella Scuola è un clima di famiglia,
ricco di umanità, di semplicità, onestà, dove si vive
bene e dove le allieve fanno anche un’esperienza formativa nella conduzione e manutenzione del proprio
ambiente.
E il tempo vola, l’ambiente diventa presto insufficiente:
arrivano numerose le allieve dalla Sardegna, Sicilia,
Provincia di Pavia, poche dalla Città e si rende necesInfermiere a PAVIA

sario pensare ad un ampliamento, con trasferimento della sede in Via Volontari del sangue, nell’Ottobre
1974, continuando il “convittamento” fino al 1979.
La Legge 124 del 1971 aveva portato varie modifiche
nell’ordinamento scolastico, che si sono accentuate
con la Legge dell’Accordo Europeo che sarà operante
dal 1975/1976 fino al 1994 in cui inizierà l’esperienza
Universitaria.
Ricordi salienti:
1. l’impegno per offrire ad ogni singolo studente infermiere il meglio per favorire la sua formazione umana, scientifica operativa: lo studente, che sarebbe
stato chiamato a prendersi cura della persona
umana “in necessità” doveva sentirsi amato, e accompagnato nel suo percorso formativo favorendo
lo sviluppo delle sue potenzialità. E questo attraverso vari momenti atti a favorirne lo scopo
2. Programmazione e pianificazione entro il mese di
Luglio, dei singoli anni di corso negli aspetti teorico pratici, che offrivano allo studente infermiere
la conoscenza completa e dettagliata dei singoli
corsi e periodi di tirocinio dall’inizio dell’Anno scolastico fino all’ultimo giorno
3. Gli incontri settimanali di duo o quattro ore con lo
staff didattico per fare il punto della situazione e
mantenere l’unità di indirizzo nelle singole sezioni,
di cui era responsabile un Infermiere Insegnante sia per lo svolgimento delle lezioni, le verifiche,
l’impegno dei singoli studenti
4. Gli incontri con gli Infermieri guide di tirocinio,
A.F.D. di sezione, Infermieri Insegnanti e Direttrice
anche per Corsi formativi, per Seminari e Tavole
rotonde.
5. La verifica con lo staff didattico e con il Corpo Insegnante dell’efficacia dell’insegnamento, dell’impegno, condotta e profitto del singolo studente.
6. L’inizio ufficiale di ogni anno scolastico, momento
forte, preparato con cura, iniziato con la benedizione del Signore, con Celebrazione Eucaristica,
relazione calorosa e stimolante da parte della Direttrice.
7. La consegna delle uniformi da tirocinio, altro momento pregnante per .rivedere l’importanza di affrontare con consapevolezza, serietà e amore la
Professione scelta.. che ci “mette in mano” la vita
dei malati, che sono il fulcro e il centro di ogni preAnno XXX - N. 1 / 2019 - ISSN 1722-2214
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senza di personale in Ospedale e nelle varie strutture sanitarie.
8. La consegna dei Diplomi a conclusione di ogni percorso biennale o triennale a coronamento di un
impegno serio e fecondo. Anche questo momento
ricco e pregnante per la Celebrazione Eucaristica,
la relazione della Direttrice e il coinvolgimento anche di parenti e amici..
9. Le “Feste di famiglia” (onomastico, festa della
mamma, Natale, Capodanno, Carnevale) numerose, preparate con cura, creatività e amore dagli
studenti....
10. E le Gite di fine Anno Scolastico, tutte da vivere e
da godere.

Loi
Conoscendo il suo spirito osservativo, quali differenze
e similitudini vede tra il “sistema” appena rappresentato e il “sistema attuale”?
Suor Chiarina
Molte cose si sono evolute, molte sono cambiate, specie in relazione al periodo della Scuola Convitto (per
Pavia: dal 1959 al 1979), cambiate in meglio? Si spera.
Il cambiamento è stato sempre fortemente voluto e
stimolato, nel corso del tempo, dalla professione infermieristica,. che ha sempre sentito il bisogno di migliorare, la propria cultura, il proprio prestigio e il proprio
Infermiere a PAVIA

“status”
I cambiamenti sono legati principalmente alle modificazioni degli ordinamenti didattici in particolare nel momento del passaggio dal percorso biennale a quello
triennale (con la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
Europeo) e successivamente all’introduzione del percorso universitario.
Il confronto è più opportuno tra il vecchio percorso
triennale e quello universitario tenendo presente però
anche le modificazioni avvenute nel tempo nei vari
ordinamenti didattici, nella normativa sanitaria, nella
normativa professionale (abolizione del mansionario,
profilo professionale, codice deontologico, dirigenza
infermieristica), nella società, nella tecnologia, nella
evoluzione dei sistemi di comunicazione e di informazione, nella modifica della domanda di salute e del
mercato del lavoro.
Il passaggio in Università è stato importante per affermare l’assistenza infermieristica come disciplina autonoma.
Alcune differenze:
- articolazione del percorso coerente con il sistema
universitario (laurea, laurea magistrale,
dottorato,
master)
- organizzazione degli insegnamenti in corsi integrati
- modalità di valutazione (esami semestrali, prova finale con discussione della tesi)
- opportunità di trascorrere un periodo di studio (da tre
mesi a un anno) in un altro Stato d’Europa e a vederlo
riconosciuto come parte integrante del proprio corso di
studi (esempio progetto Erasmus)
Alcune similitudini in particolare con il percorso
triennale:
- insegnamenti di scienze umane, mediche, infermieristiche, lingua straniera
- favorire la propedeuticità degli insegnamenti
- favorire lo studio interdisciplinare per conoscere
l’essere umano sotto l’aspetto biologico, psicologico,
sociale,spirituale
- tener conto degli aspetti scientifici, tecnici e relazionali nonché della educazione alla salute, prevenzione
e riabilitazione nelle varie età della vita
- sviluppare la specificità dell’infermiere e del processo
di assistenza infermieristica
- tutorato (nel percorso precedente presenza di Caposala Didattiche alla Scuola/monitore/infermiere inseAnno XXX - N. 1 / 2019 - ISSN 1722-2214
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gnante e guida di tirocinio)

Loi
In quale Infermiera che ha segnato la storia del Nursing, si identifica Madre Chiarina e perché?
Suor Chiarina
Come primo punto di riferimento in campo laico, è
stata per me Florence N. per il suo sentire nei confronti del malato e dell’assistenza infermieristica, per
le sue teorie, sempre valide ed efficaci, ma credo di
poter poi indicare come figura di identificazione, Virginia Henderson che, come teorica del Nursing e come
prototipo di Infermiera abbiamo sempre tenuto come
riferimento nell’insegnamento del Nursing nel periodo
in cui sono stata Direttrice della Scuola Infermieri.
Secondo V. Henderson
“Funzione specifica dell’infermiera è quella di assistere l’individuo, sano o malato, per aiutarlo a compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute
o alla guarigione (o a prepararlo ad una morte serena);
atti che compirebbe da solo se disponesse della forza,
della volontà o delle cognizioni necessarie, e di favorire la sua partecipazione attiva in modo da aiutarlo
a riconquistare il più rapidamente possibile la propria
indipendenza.”
Perché Virginia Henderson:
- considera che la persona sana o malata presenta
una componente biologica, psicologica, sociale e spirituale e pertanto deve essere considerata nella sua
interezza
Infermiere a PAVIA

- pone l’accento sull’indipendenza della persona che
fa di tutto per raggiungerla attraverso il mantenimento
della salute quindi evidenzia l’importanza di interventi
educativi, preventivi, curativi e riabilitativi
- l’infermiera entra in gioco quando la persona non è in
grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni
fondamentali
- considera il piano di assistenza specifico per ciascuna persona.

Loi
In una delle tesi più famose della storia della Filosofia,
raccontata da Platone su Socrate si riporta: “saggio è
colui che sa di non sapere”.
Per congedarci, Madre Chiarina, cosa vorrebbe trasmettere ai formatori contemporanei affinché insegnino l’eccellenza?
Suor Chiarina
Da tenere bene presente che la figura dell’Infermiere,
come pure quella di ogni operatore Sanitario e di ogni
struttura sanitaria hanno il proprio motivo di essere
perché c’è il malato, che è il fulcro e il centro di ogni assistenza. Se non ci fosse il malato, sanitari e strutture
sanitarie potrebbero non esistere, quindi anche colui
che i formatori sono chiamate a formare.
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Fatta salva questa premessa, trattandosi di trasmettere il mio sentire ai formatori contemporanei, che
devono formare il Sanitario delle 24 ore, mi permetto
di dire, prima di tutto, di essere testimoni ed esempi,
coerenti, di quanto insegnano,, di credere nel proprio
insegnamento, di credere nella grandezza della propria Professione e di voler il vero bene dello studente, considerato come il centro dell’attenzione: si tratta
della persona nella sua interezza ed unicità, che nel
caso del formatore è lo studente destinato a sua volta
a garantire cura, amore, scienza e coscienza, professionalità e umanità al proprio assistito.
Prendersi cura pertanto di ogni singolo studente per
accompagnarlo nel percorso formativo favorendo lo
sviluppo delle sue potenzialità., motivandolo fortemente verso una professione molto esigente, ma ricca di
tanta umanità e spiritualità.
Favorire pertanto,
- l’acquisizione di:
conoscenze (teoriche, pratiche, metodologiche)
abilità (capacità di applicare le conoscenze ed usarle
per risolvere i problemi)
competenze (espresse in termini di responsabilità ed
autonomia)
- Sapere - Saper fare – Saper essere- Saper divenire
- Sviluppare l’attenzione verso la continua crescita professionale sotto l’aspetto tecnico e
relazionale.,sottolineare l’importanza della educazione
e formazione continua.
- Sviluppare nello studente il pensiero critico e la capacità di autoapprendimento.
- Favorire ed incrementare l’approccio alla ricerca.
- Valorizzare il tirocinio quale contesto di apprendi-
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mento privilegiato nel quale lo studente:
- può mettere in atto le proprie conoscenze
- può acquisire competenze professionali, capacità cliniche e comunicative
- può elaborare un progetto di assistenza personalizzata e prendere decisioni per risolvere i problemi
dell’assistito
- può sperimentare in situazione protetta quale sarà la
vita lavorativa
- può imparare ad integrarsi con altri professionisti
- può iniziare a sviluppare e integrare le competenze
intellettuali, relazionali, comunicative, tecnicogestuali con quelle organizzative.
- Aiutare lo studente ad acquisire la consapevolezza
dell’importanza di “sentirsi”
parte della professione. Il mio augurio: dare tutto con
competenza e amore.
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Nessuno si salva da solo:

quando la cooperazione diventa assistenza

“Questa è una storia da raccontare
Può andare bene può andare male
Ma non si sa qual è il finale
Bisogna andare
comunque andare
A camminare sulla terrazza con vista
mondo
Dove ogni alba è anche un tramonto”
Mannarino - Arca di Noè
Introduzione

Ruggero
Rizzini

Malattie infettive e
Tropicali Policlinico San
Matteo Pavia
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Concetta
Barbato

Medicina Riabilitativa
Istituto di Cura Santa
Margherita Pavia
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Il mondo è un’Arca di Noè, canta Mannarino. Un’arca di Noè dove, se vogliamo,
ci stiamo tutti senza abbandonare a terra nessuno. La storia del nostro cammino
di cooperazione con una parte della popolazione del Guatemala nasce nel 1998
quando un gruppo di Infermieri di Pavia,
decisero di partire, senza grossi obiettivi:
solo la voglia di conoscere e capire cosa
c’era fuori dal proprio quotidiano, per uno
dei paesi più poveri del Centro America.
Lavoravamo tutti da almeno 5 anni ma già
sentivamo la necessità di scoprire se c’era
un altro modo di fare l’infermiere. Ognuno
di noi aveva una propria storia personale,
sociale e politica ben precisa e partire era
la naturale conseguenza di una voglia di
qualcos’altro che, nella nostra testa, era
sempre più chiaro: conoscere per capire
e agire di conseguenza per pensare ad
una professione infermieristica che fosse
altro e non solo tecnica. Trascorremmo in
Guatemala solo 15 giorni ma furono, per
alcuni di noi, motivo di cambiamento. Quei
primi 15 giorni, dicevo, dove tutto era nuovo e unico, in un mondo completamente
sconosciuto e affascinante, per alcuni di
noi fu anche l’occasione per capire che ne
valeva la pena, che era la strada da percorrere, ciò che si voleva fare da grandi.
Dal 1998 sono passati 20 anni e se ci
penso sono tantissimi per un’associazione piccola e locale come la nostra, perché
facile è iniziare ma ancor più difficile continuare. In Ains onlus nel tempo, qualcuno
se ne è andato, altri sono entrati e qualcuno, come chi vi scrive c’è sempre stato.
Tutto questo è naturale, fisiologico. Nelle
associazioni le porte sono sempre aperte:
c’è chi va e c’è chi viene, l’importante è

portare avanti con coerenza, serietà e responsabilità gli obiettivi iniziali soprattutto
quando si ha a che fare con i bisogni delle
persone.
I primi anni in cui sia le energie che i soldi raccolti sono stati distribuiti a pioggia
(è capitato qualche spreco che fortunatamente è sempre stato minimo) finanziando microprogetti sanitari, sociali, educativi,
alimentari ed agricoli: da sempre la nostra
associazione finanzia microprogetti locali
proposti dalle persone del luogo in base
alle loro necessità perché il microprogetto è facilmente realizzabile, finanziabile e
controllabile. Il 4 luglio del 2012, la svolta,
abbiamo deciso di fermarci nella baraccopoli di Santa Gertrudis perché volevamo
fare una cosa sola e molto semplice: non
disperdere più energie e concentraci, lavorando, insieme ad un numero ristretto di
persone.
La nostra vision: cooperare è assistere
Per AINS onlus cooperazione significa assistere le persone e i loro bisogni a 360
gradi. Non si può disgiungere un bisogno
dall’altro. Questo lo abbiamo imparato in
tutti questi anni. Pensavamo di andare in
Guatemala per fare gli Infermieri e invece
ci siamo resi conto che bisognava partire dall’inizio considerando tutti i bisogni
dell’uomo. Madre Antonietta, Suora ed Infermiera guatemalteca con cui da subito
abbiamo collaborato, ci diceva: “Se incontro una persona che ha bisogno, prima gli
do da mangiare, poi la curo, poi cerco di
trovargli un lavoro e per ultimo gli parlo di
Dio”. Abbiamo iniziato finanziando microprogetti sanitari insieme ad altre microprogettualità nelle quali i bambini mangiavano, andavano a scuola e studiavano. Non
solo, uno dei progetti migliori è stato quello di aiutare una comunità con l’acquisto di
capre che davano latte e carne perché se
si ha la pancia piena tutto cambia e si vede
il mondo da un altro punto di vista. Ritornando alla baraccopoli di Santa Gertrudis,
il 4 luglio del 2012 aprimmo una struttura
che chiamammo “Comedor Infantil-Casa
4 luglio” dove ospitammo fin da subito, 22
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bambini che poi nel tempo sono diventati 40. Volevamo dare
loro la possibilità di poter pranzare decentemente almeno
una volta al giorno. In Guatemala sono tantissimi i bambini
che non pranzano soprattutto se vivono in una baraccopoli: agglomerati urbani senza acqua potabile, luce, fognature
e tanto altro ancora. Una volta partiti ci siamo resi conto
che non bastava dare loro un pasto ma bisognava tenerli il
più possibile lontano dalla strada e allora abbiamo deciso
di investire in una maestra che potesse, attraverso il dopo
scuola, tenerli all’interno della struttura qualche ora in più.
Con la maestra ci siamo resi conto che il loro rendimento
scolastico migliorava (quasi tutti, quel primo anno, furono
promossi) allora ci siamo spinti un po’ oltre con l’inserimento di una volontaria che insegnasse loro l’importanza della
manualità messa a disposizione dell’ambiente, riciclando
carta e plastica. C’era bisogno di altro, allora mettemmo in
piedi il cineforum e il corso di musica. E se si ammalavano?
Perché non aprire un ambulatorio? Chiedemmo allora l’accreditamento al Ministero e aprimmo anche una farmacia
popolare grazie all’aiuto di Caterina Vetro e della sua organizzazione (SMOM onlus) per aiutare anche chi vive nella
baraccopoli perché non si ammalano solo i bambini ma anche i loro fratelli e i loro genitori. Ma a Santa Gertrudis c’è
una fascia della popolazione fragile che anche in Guatemala arriva sempre per ultima: gli anziani. Allora decidemmo di
dare una mano anche a loro. Ne scegliemmo 26 e con loro
iniziammo un percorso lento, ma importante. Due pranzi regalati al mese per poter stare con i 40 bambini e l’idea di
regalargli ogni mese una borsa di alimenti, contenente zucchero, riso, caffè, fagioli, olio, mais, margarina, pasta, ecc.
per un valore di 8 euro. Ci si presentò un problema: dove li
compriamo questi alimenti? Al supermercato? No! Se all’interno del comedor aprissimo una piccola tienda, un negozio
dove vendere prodotti come mais, fagioli, riso, pasta e tutto
quello che serve tutti i giorni compreso il caffè, lo zucchero
e magari compriamo direttamente dal produttore by passando gli intermediari risparmiando anche un po’ facendo guadagnare chi produce? Una forma di acquisto a km zero. Il
progetto partì e fu subito un successo perché solo iniziando
si può sapere quel che poi succederà. Vi raccontiamo che
gli anziani hanno iniziato a contribuire con 10 quetzales al
mese che veniva e viene tuttora investito nella struttura, il
comedor e nelle sue attività. Anche chi è povero o chi non
ce la fa, ha comunque una sua dignità e vuole contribuire.
Mancavano però occasioni di autofinanziamento. Dovevamo pensare ad una progettualità in loco per non dipendere
totalmente da noi, dai sostenitori italiani. Un giorno si presentano al comedor due persone, due professori universitari
in cerca di spazi dove far studiare i loro alunni. Da un’idea di
Alvaro Aguilar Aldana, il nostro referente progettuale in GuaInfermiere a PAVIA

temala, costruimmo a nostre spese un secondo piano rialzato con l’obiettivo di affittarlo come luogo di ritrovo e riunioni. I due professori si informano per capire e chiedendo se la
struttura avrebbe ospitato 70 studenti tutti i sabati dell’anno.
Ci si accorda per l’affitto e per il prezzo. Una fonte di autofinanziamento, questa, che ci vede impegnati a migliorare
ancora di più la struttura che dal lunedì al venerdì ospita i
40 ragazzi e poi, il sabato gli universitari. Si va avanti, c’è la
dottoressa che il sabato visita e l’infermiera domiciliare, la
gente comincia ad arrivare e il luogo vive e la nostra idea di
luogo aperto sta prendendo sempre più forma. Il sogno si
sta realizzando insieme alla preoccupazione di non farcela.
ma sappiamo che se si lavora bene, con impegno, responsabilmente con idee chiare si viene premiati e le persone
sono disposte ad investire, a crederci e a cooperare.
Gli ultimi progetti.
Gennaio anno 2018. Ad atterrare a Città del Guatemala stavolta siamo in sei con la voglia di conoscere il progetto e fare
un po’ di turismo nel paese. Ritornati in Italia, tre mesi dopo,
Alvaro mi comunica di aver caricato sulla pagina di Booking
le foto di tre stanze del comedor, i primi viandanti arrivano.
Prende vita un’altra occasione di autofinanziamento, infatti
chi arriva sosta in una struttura che sorge a 100 metri dalla
baraccopoli. Ma non è questo il punto: chi viene a dormire
contribuisce a finanziarla e se vuole fare colazione può bere
caffè prodotto nella comunità de El Bosque mangiando miele e marmellata del piccolo produttore. Intanto parte la collaborazione con due realtà sociali italiane: Shadilly di Fano
e la Giostra del Sorriso di Cernobbio per mantenere aperto
l’ambulatorio de El Bosque a mille metri d’altitudine dove si
produce solo caffè di ottima qualità. Anche qui: una collaborazione tra enti del no profit per lavorare con le persone e i
loro bisogni.
Però mancava ancora qualche cosa. I 40 bambini che frequentano la scuola media ed elementare di Santa Gertrudis
vengono, pranzano, giocano, imparano, stanno tra di loro,
si divertono, solidarizzano ma, quando hanno terminato i tre
anni delle scuole medie? Dove vanno? Che fanno? Ecco
allora che si decide di fare domanda al Ministero dell’Educazione per l’accreditamento e aprire un collegio tecnologico
che verrà chiamato Solidale. Il progetto viene presentato,
l’amministrazione comunale vicina a Santa Gertrudis contribuisce alle spese dei documenti, arriva l’approvazione
dall’ingegnere che dopo una verifica dice che si può fare.
Bisogna solo aspettare. L’attesa termina a metà dicembre
2018, finalmente si può partire con la campagna reclutamento studenti e la ricerca degli insegnanti. Il 14 gennaio
2019 i primi 10 studenti iniziano il loro percorso scolastico.
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Nessuno si salva da solo:

quando la cooperazione diventa assistenza

Infermieri protagonisti della cooperazione tra cittadinanza e Istituzioni
Tutto quello che è stato fatto nella struttura è parte di un
lavoro d’equipe che, partendo dai bisogni della popolazione,
ha visto collaborare infermieri e cittadini guatemaltechi uniti
da un comune denominatore: fare insieme e farlo possibilmente bene mettendoci a disposizione di chi ha bisogno. La
nostra visione di infermieristica è sempre più ampia e non
limitata ai problemi di salute. Qui a Pavia come anche in
Guatemala, è importante affrontare i problemi da più punti di
vista. Un esempio: è importante insegnare ai bambini l’importanza di lavarsi le mani ma ancor più capire se ci sono
le condizioni: c’è l’acqua, da dove arriva e il sapone? Inoltre ci siamo accorti che bisogna fare educazione sanitaria,
un esempio: c’è chi soffre di diabete ma se poi l’unico suo
cibo è la coca cola che costa poco ma gli fornisce energia
sufficiente per saziarsi e non sentire i morsi della fame allora capiamo benissimo che la pianificazione dell’intervento
infermieristico deve essere ponderato considerando la globalità del problema.

Nella struttura che finanziamo e gestiamo è presente un’infermiera guatemalteca, che il sabato e la domenica lavora
a domicilio girando casa per casa facendo proprio questo:
incontrando, ascoltando e cercando di dare risposte. Il nostro impegno non è semplice ma riteniamo sia necessario,
ognuno di noi, nel suo piccolo, deve dare il proprio contributo in un mondo che è, inevitabilmente, collegato anche
da un mare e da 10 mila chilometri che apparentemente ci
separano. Per chi è infermiere un progetto come questo può
dare opportunità formative, umane e professionali, un’esperienza anche solo di 15 giorni permette di vivere situazioni
che normalmente non si vivono, di fatto la struttura esiste da
7 anni per cui è consolidata nel contesto locale e nel territorio. Sperando di aver fatto crescere in voi la voglia di fare
un’esperienza di cooperazione, noi vi aspettiamo.
Ruggero Rizzini
Infermiere e Presidente AINS onlus
email: ains.onlus@libero.it

Conosci il Guatemala. L’approfondimento.
La disuguaglianza in Guatemala è una delle “peggiori al mondo. Lo stato del Guatemala è uno dei paesi con i più
alti tassi di disuguaglianza e dove persistono il razzismo, la povertà, l’insicurezza e le violazioni dei diritti umani,
secondo un rapporto delle Nazioni Unite (ONU) presentato il 21 marzo 2019. “Il Guatemala continua a risentire
delle disuguaglianze strutturali e della discriminazione”, ha affermato il rappresentante dell’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani (OACNUDH) nel paese, l’argentina Liliana Valiña. Il coefficiente di Gini è una misura
internazionale che stabilisce la disuguaglianza nel reddito salariale, secondo il sito web del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA). Il paese ha un coefficiente Gini di 0,63 (uno dei peggiori al mondo) e circa il 60% della sua
popolazione vive ancora in condizioni di povertà, la percentuale raggiunge il 76,1% nelle zone rurali, al 79,2% tra
le popolazioni indigene e al 69,2% tra i bambini al di sotto dei 15 anni. Inoltre il 46,5% tra i bambini sotto i 5 anni
soffre di cronica malnutrizione, nel caso di bambini indigeni, si arriva al 61.2%. Gli sforzi del Governo per affrontare
questa situazione sono stati parzialmente ostacolati dalla corruzione, ha osservato la relazione del OACNUDH.
In più ci sono alti livelli di violenza la cui origine trova spiegazione nella discriminazione, disuguaglianza, la facilità
di accesso alle armi di vario genere, la criminalità organizzata e l’impunità. Le statistiche ufficiali indicano che nel
2017 ci sono stati 4 mila 553 morti violenti, in termini di genere ha visto aumentata la violenza-omicidi nei confronti
delle donne, con 662 casi, ovvero l’8% in più rispetto all’anno precedente.
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Sinergia tra professionisti ed efficienza
assistenziale per lo sviluppo del territorio

Intervento della Dott.ssa Cinzia Ancarani alla presentazione
del Master di secondo livello in Farmacia dei servizi
Nel terzo intervento della mattinata espone
la relazione la Dott.ssa Cinzia Ancarani,
ringraziando dell’invito e portando i saluti
della Presidente dell’Ordine Infermieristico
la Dott.ssa Luigia Belotti e di tutto il
Consiglio Direttivo.

Cinzia
Ancarani

Membro del Consiglio
Direttivo OPI Pavia
Infermiere
Prevenzione controllo
patologie acute croniche
Dipartimento igiene e
prevenzione sanitaria
Agenzia di Tutela della
Salute (ATS Pavia)

Gianfranco
Cucurachi

Membro del Consiglio
Direttivo OPI Pavia
Infermiere Coordinatore
S.C Reumatologia
Dipartimento Scienze
mediche e malattie
infettive
Fondazione IRCCS
Policlinico San Mateo
Pavia
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L’attività infermieristica sul territorio è
ormai datata da circa 30 anni infatti
l’assistenza domiciliare prima veniva
erogata attraverso il Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) fino ad arrivare ad oggi
attraverso cooperative, liberi professionisti,
rispettando sempre la stessa Vision “il
prendersi cura del paziente” considerando
l’uomo in maniera Olistica.
Una “concorrenza” di professionisti in
questo ambito sarebbe la negazione della
logica assistenziale, ogni professionista
e ogni struttura sul territorio ha il suo
ruolo dove svolgere al meglio la propria
professione
I modelli di collaborazione e integrazione
tra infermiere e farmacia fanno parte
del progetto ormai presente da anni sul
territorio nazionale, si tratta soltanto di
applicare le norme già in vigore, che
prevedono nella farmacia spazi agli
infermieri o attraverso modalità dirette di
chiamata del professionista infermiere o
di strutture infermieristiche. Aderendo a
questo progetto sicuramente ci sarebbero
dei vantaggi assistenziali evidenti per il
cittadino:
•
•
•
•

migliorare l’assistenza sul territorio,
snellimento liste d’attesa,
minori accessi al pronto soccorso,
minore ospedalizzazione.

Diventa però necessario creare sinergia
tra professionisti (farmacisti, infermieri,
medici) sicuramente è doverosa una
riflessione su come interagire insieme, in

modo di raggiungere in maniera efficace
ed efficiente l’obbiettivo prefissato. La
sinergia crea fiducia, ed è attraverso la
fiducia al cittadino si creano vantaggi
assistenziali.
Sul territorio il team è l’unica strada
percorribile per ottenere un servizio
efficiente per risolvere problemi e bisogni
di salute del cittadino. Dati a livello
nazionale parlano che nel 2050 saremo
un popolo di anziani e la provincia di Pavia
ad oggi ha un’alta percentuale in merito a
questo dato, di conseguenza un aumento
del bisogno di assistenza.
Medico di medicina generale prescrive,
il farmacista eroga, l’infermiere orienta
l’utente ad un corretto utilizzo dei presidi/
ausili, assunzione di farmaci, favorisce
la prevenzione, la promozione della
salute, fa da trade union tra medico
e farmacista, spiega all’utente le
prescrizioni terapeutiche, provvedere alla
corretta applicazione delle prescrizioni
terapeutiche; effettuare medicazioni e
cicli iniettivi intramuscolo; svolgere attività
di educazione sanitaria test diagnostici
(stick glicemici, trigliceridi, colesterolo;
la misurazione della pressione e della
capacità
polmonare
tramite
autospirometria; elettrocardiogrammi con
modalità di tele cardiologia da effettuarsi
in collegamento con centri di Cardiologia
accreditati dalle Regioni eroga, all’interno
della farmacia e a domicilio, prestazioni fra
quelle effettuabili in autonomia secondo il
proprio profilo professionale.
In conclusione i punti salienti si possono
evidenziare i tre macro aspetti: Sinergia
tra professionisti,
efficienza assistenziale, sviluppo del
territorio.
Dott.ssa Cinzia Ancarani
Dott. Gianfranco Cucurachi
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Quando il pane non basta
Viaggio nelle mense della carità

Sempre più spesso si incontrano persone che fanno, nel loro quotidiano,
cose speciali.
Una di queste è Alessia Guerrieri, giornalista dove scrive di temi sociali e
autrice del libro “Quando il pane non
basta” (Ancora editrice) un reportage
sulle mense dei poveri in Italia. Un volume che racconta storie di persone
in difficoltà che abitualmente fanno la
fila ai refettori della carità. Ma anche
di volontari che, assieme a un pasto

Ruggero
Rizzini

Infermiere Malattie
infettive e Tropicali
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

caldo, offrono un sorriso, rispetto e un
aiuto a ricostruirsi un’esistenza nuova, diversa.
Per chi svolge la professione infermieristica un libro come “Quando il pane
non basta” serve a capire il profondo
cambiamento avvenuto in questi anni
nella nostra società che va conosciuto se vogliamo continuare a fare al
meglio ciò che siamo capaci di fare:
Infermiere a PAVIA

soddisfare bisogni. Come spiega nella
prefazione Andrea Riccardi, fondatore
della comunità di Sant’Egidio ed ex
ministro dell’Integrazione, “alle mense della carità oggi non accedono più
solo i senza fissa dimora, ma anche
giovani laureati senza lavoro, stranieri,
anziani, famiglie, padri separati, tutte
categorie che stanno pagando con gli
interessi il prezzo della crisi”. Questo
significa che il filo che separa chi sta
bene da chi sta male è sottilissimo
ed è un attimo passare da uno stato
di benessere a quello di precarietà
assoluta. Ma anche che se mancano
le condizioni per poter vivere una vita
dignitosa la salute è la prima a pagarne le conseguenze. Alcuni dati: sono
12,2 milioni il numero di persone che
nell’ultimo anno hanno rinunciato o
rinviato almeno una prestazione sanitaria per ragioni economiche: oltre un
milione 200 mila persone in più rispetto all’anno precedente 1.
Saper leggere la realtà che ci circonda è quindi fondamentale se vogliamo
dare risposte. E le risposte si danno
se si conosce. Oggi può diventare un
nuovo povero chi ha in casa un malato
cronico da curare, chi perde il lavoro
a cinquant’anni per un’improvvisa crisi aziendale, chi ha una pensione che
non si adegua al costo crescente della
vita, chi si trova ad affrontare una separazione matrimoniale e, dopo aver
pagato gli alimenti al coniuge e ai figli,
non riesce più a condurre un’esistenza
dignitosa, infine chi invecchia e non riesce più a vivere con la sua pensione.
Quante di queste persone troviamo in
un letto d’ospedale? Quanti anziani,
ma non solo, frequentatori delle mense e dei dormitori troviamo in un letto
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d’ospedale malnutriti, denutriti, depressi, sporchi, mal
vestiti, abbandonati? Quante volte ci chiediamo come
mai, pur avendo una famiglia, queste persone ricoverate non ricevono nemmeno una visita da un loro caro?
Nella postfazione del libro “Quando il pane non basta”,
è definito come un intreccio di “storie di equilibristi sul
filo della vita” perché “quando hai un lavoro sicuro, un
discreto conto in banca, una casa tutta tua, genitori in
gamba e la salute ti sorride, allora il filo è un cavo grosso e robusto, meglio ancora un muretto dal quale non
puoi cadere. Ma negli ultimi anni per molti italiani quel
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muro, quel cavo, si sono assottigliati fino a diventare
un filo sottile. Troppo sottile. Alcuni cadono, e non li
vedi più”. La lettura di questo libro serve come momento di riflessione e apertura anche per noi professionisti
infermieri.

Bibliografia:
1. 7° Rapporto di Censis e Rbm Assicurazione
Salute, La sanità italiana al tempo dell’universalismo selettivo, Roma, Welfare Day 2017.
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#INF...ACCIAMO UN’INTERVISTA
Da Breast Nurse...a Paziente!
Il Comitato di Redazione ha il lieto piacere di presentare un nuovo membro
della squadra Mariangela Sangineto, che ha chiesto di presentarsi e di
parlare della sua storia attraverso una
lettera.

Mariangela
Sangineto
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Mi chiamo Mariangela Sangineto, per
tutti Sangi, con questa lettera voglio
scrivere il mio vissuto per fare in modo
che possa essere utile ad altre persone che come me hanno avuto la sfortuna di conoscere il cancro.
Sono infermiera dal 1993 con esperienza chirurgica ed oncologica e,
dopo aver iniziato la mia vita professionale presso il Policlinico San Matteo, in “Chirurgia Toracica ed unità
Epatobiliare- Pancratica, dopo essere
stata Tutor Didattica presso la “Scuola
infermieri Salaroli” ora sede del Corso
di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Pavia, sono giunta
alla Fondazione Maugeri con l’apertura del reparto di Chirurgia nel 2001.
La mia esperienza in ambito chirurgico-oncologico ha ottenuto il suo maggior rilievo quando sono diventata Breast Nurse presso la Breast Unit della
Fondazione Maugeri nel lontano 2009.
Il mio lavoro iniziava nel momento in
cui la paziente prenotava la visita senologica e proseguiva anche dopo la
dimissione. Ho sempre fondato il mio
lavoro creando un ottimo rapporto
professionale con le pazienti che, con
orgoglio, posso affermare che ancora
oggi non è terminato nonostante ora
sia attiva in un altro percorso professionale. Di fatto quelle che io chiamo
le “mie” pazienti, spesso mi cercano
nei corridoi dell’ospedale per avere
consigli o anche semplicemente per
salutarmi.
Ho deciso di raccontarvi la mia storia
perché lo scorso anno, esattamente
il 16 aprile 2018, mentre eseguivo il

mio solito controllo di screening mammografico, con la solita tranquillità di
sempre, mi viene riscontrato e refertato dalla Radiologa un “piccolo nodulo
da valutare” con l’ago biopsia. Vengo
successivamente sottoposta all’esame necessario e l’esito che ricevo e
che mi ha cambiato in pochi minuti la
vita è stato “carcinoma mammario, linee guida C5” (carcinoma sicuramente maligno). È stata come una lancia
nel cuore.
Subito pensai a tutto ciò che per anni
avevo detto alle mie pazienti durante i loro percorsi e con forza mi dissi
“Sangi ora tocca a te mettere tutto in
pratica”.
Sono stata supportata fin da subito da
tutte le persone e da tanti professionisti che poi avrebbero fatto parte del
mio percorso di cura: Dirigente Infermieristico Piccinini (che era con me
quando ho letto il referto), l’oncologo
Dr. Bernardo, la chirurga-senologa
Dr.ssa Scoccia, Dr.ssa Regolo, l’anatomo patologa Dr.ssa Villani, la psicologa Dr.ssa Giorgi, le ecografiste e
radiologhe Dr.ssa Cocilovo e Dr.ssa
Papadopoulou, infine tutto il personale
infermieristico del reparto di Senologia
e Chirurgia mininvasiva.
Sin dal primo momento della diagnosi
mi sono sentita tranquilla e sicura; un
po’ mi stupiva questa mia sicurezza, in
quanto stavo percorrendo un viaggio
in posti a me molto familiari quali il reparto di senologia, la sala operatoria,
la radiologia, in più avevo accanto a
me persone che stimavo moltissimo e
che sapevo mi avrebbero seguito ed
aiutato in questo difficile momento. Il 4
maggio 2018 sono stata sottoposta ad
intervento chirurgico.
Al mio risveglio, che è stato molto dolce e senza brutti ricordi, la prima cosa
che mi è stata detta dal mio angelo
custode, l’anestesista Dr.ssa CompoAnno XXX - N. 1 / 2019 - ISSN 1722-2214
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stini, fu che il linfonodo sentinella era negativo. Questo
mi ha dato un grande sollievo!
Il mio successivo percorso di cura pertanto avrebbe
previsto la somministrazione per 5 anni, del farmaco
Anastrazolo, ormono-terapia e la radioterapia, infatti posso affermare che ho avuto modo di toccare con
mano la professionalità e la competenza di tutto il personale del servizio di radioterapia, di cui ne ero già
certa.
In tutto questo percorso la persona che mi è stata
vicino in ogni istante, anche il giorno dell’intervento,
aspettandomi fuori dalla Sala Operatoria, è la mia amica e collega Paola Gatti, alla quale sarò sempre grata
e nulla potrà mai ripagare la tranquillità che mi ha dato
in quei momenti.
Vi chiederete il perché di questo mia lettera e la mia
voglia di mettermi in gioco in prima persona, ora vi
spiego il perché.
Da qualche settimana mi occupo dei richiami al 2° livello delle persone che hanno effettuato lo screening
mammario, il quale è gestito da ATS Pavia e prevede
uno screening di primo livello mammografico a tutte le
donne di età compresa tra i 45 e 74 anni. Lo screening
di secondo livello prevede ulteriori approfondimenti
dopo lo screening di primo livello.
Mi ha toccato il caso di una signora che, nonostante
sia stata più volte chiamata e consigliata fortemente ad
effettuare un accertamento di 2° livello, in quanto poteva essere utile un approfondimento diagnostico, anche
alla mia telefonata per invitarla e trasmetterle l’importanza di un ulteriore indagine ha risposto un secco no,
senza possibilità di dialogo. Ancora oggi mi domando
quali siano le motivazioni che possano aver portato
questa persona a rifiutare un percorso di prevenzione
e io stessa sono la prima persona che ne ha giovato e
ho potuto dapprima trovar malattia e poi intraprendere
un percorso di cura per tempo. Nonostante nella vita
ci si ritrovi a dover affrontare situazioni difficili, perché
ignorare importanti strumenti che ci consentono di affrontare le cose per tempo?
Ancora oggi non riesco a trovare risposta a queste domande.
La Breast Unit di ICS Maugeri è sicuramente da anni
un fiore all’occhiello in quanto si prende cura della paziente dal momento della visita sino alle terapie da effettuare ed oltre, mettendo a disposizione servizi per la
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donna che comprendono un equipe multidisciplinare
composto da: senologo, oncologo, breast nurse, anatomo patologo, radiologo, psicologo, dietista, ginecologa, fisioterapista ecc..un gruppo completo e soprattutto sempre presente per le pazienti.
Concludo ringraziando tutte le persone che mi sono
state vicino in questo percorso e siete davvero tanti.
Inutile dire che il supporto continuo dei miei familiari è
stato un aiuto fondamentale per tutto il mio percorso e
lo è anche ora.
Grazie col cuore,
Mariangela Sangineto
Il comitato di Redazione dopo aver esaminato la lettera di Mariangela ha deciso di conoscere meglio la collega e darle la possibilità di raccontare meglio la sua
esperienza attraverso un’intervista.
•

Ciao Mariangela, abbiamo pensato qualche domanda dopo aver letto la tua intervista. Cosa hai
provato il giorno della diagnosi?

È stata una lancia nel cuore e una tegolata in testa,
consapevole della diagnosi ero comunque tranquilla
perché sentivo la vicinanza dei colleghi con i quali
lavoravo quotidianamente, pensandoci bene l’ospedale
è sempre stata “la mia seconda casa”. La mia era quella
che io chiamavo una “tranquillità cosciente” perché
da una parte sapevo cosa mi aspettava, la malattia,
dall’altra mi sentivo tranquilla perché circondata dalla
fiducia trasmessa e dalla stima che nutrivo con il team
multidisciplinare.
•

Quali strategie hai messo in pratica per affrontare
il percorso?

Fin da subito, appena operata, mi dissero che non
avrei lavorato nei successivi 20 giorni. Io invece volevo rientrare al lavoro per non pensare all’accaduto
e perché volevo che tutto ritornasse alla normalità di
sempre. Anche la radioterapia ho scelto di farla nei
normali giorni lavorativi, proprio per non pensare alla
malattia e per cercare di condurre uno stile di vita che
fosse il più normale di sempre. Inoltre mi è sempre stato d’aiuto pensare che le cose sarebbero andate bene,
mi infondevo fiducia e positività, e così è stato.
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In questo numero:

#INF...ACCIAMO UN’INTERVISTA
Da Breast Nurse...a Paziente!
•

Cosa hai imparato come infermiera?

Stare vicino alle persone fa la differenza, io ho avuto
molto di più di quello che mi aspettavo. Anche le mie
pazienti me lo dicevano e così è stato. Un esempio:
la sera prima del giorno dell’intervento, parlavo con le
colleghe dei miei pensieri perché le sentivo vicine e
nutrivo fiducia in loro.
•

Cosa hai provato da paziente?

Ho vissuto quello che raccontavo alle mie pazienti.
Ogni passaggio. Voglio riportare anche un aspetto legato all’assistenza: non ho mai sentito imbarazzo o altro anche in quei momenti di necessaria nudità davanti
ai colleghi, la loro professionalità ha fatto in modo che
non mi sentissi mai a disagio.
•

Hai mai provato dolore?

No mai, né fisico né di altro tipo

Infermiere a PAVIA

•

La malattia ti ha cambiato? Se sì, in cosa?

Questa malattia mi ha tanto cambiata. Sento una nuova forza dentro di me, come un nuovo motore. Inoltre
inevitabilmente ho cambiato il mio atteggiamento, se
decido di fare qualcosa è perché ci credo fino in fondo
e voglio spendere tutte le energie in quella direzione,
altrimenti non riesco più a fare qualcosa che non sento
mio, tantomeno per compiacere terze persone.
•

Cosa vuoi dire a chi leggerà l’articolo?

Una sola cosa ma che è anche la più importante: quella di avere sempre fiducia verso le Istituzioni, l’equipe
e i percorsi di cura che vengono proposti.
I redattori:
Gianfranco Cucurachi
Laura Zorzoli
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Il Codice Deontologico
delle Professioni Infermieristiche
Il Consiglio Nazionale recentemente ha approvato il
“nuovo”codice deontologico degli infermieri e degli infermieri pediatrici. Il percorso, avviato nel 2015, con la
messa a punto di un testo da parte di una commissione di esperti, è il risultato della consultazione pubblica
online degli infermieri, associazioni e società infermieristiche, nonché di consultazioni con giuristi, eticisti,
bioeticisti, associazioni di pazienti e cittadini e rappresentanti delle religioni. Un percorso articolato che ha
portato alla stesura del testo da parte della commissione incaricata dalla FNOPI e successiva presentazione
del documento al Ministro della Salute. Il 12 e 13 aprile,
dopo 13 ore di analisi dei vari articoli, i 102 Presidenti
degli Ordini provinciali l’hanno approvato all’unanimità.
Il 21 giugno p.v. seguirà la presentazione ufficiale.
Il nuovo Codice deontologico, nel recepire l’evoluzione e lo sviluppo della professione infermieristica, “si
rinnova integrato con tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, situazioni che si sono succedute negli anni
e, soprattutto, nuove responsabilità nel passaggio da
Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la
modifica di ruoli, responsabilità e capacità di intervento.” (1) Ordinato in otto commi e costituito da cinquantatre articoli rappresenta la “carta valoriale della
professione infermieristica”, nonchè lo strumento che
guida e orienta l’infermiere in ogni ambito di esercizio
professionale.
Come ha affermato Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle

Professioni Infermieristiche (FNOPI) il nuovo Codice
“rappresenta per l’infermiere uno strumento per esprimere la propria competenza e la propria umanità, il
saper curare e il saper prendersi cura. L’infermiere
deve dimostrare di saper utilizzare strumenti innovativi
per una gestione efficace dei percorsi assistenziali e
l’applicazione dei principi deontologici completano le
competenze e permettono all’infermiere di soddisfare
non solo il bisogno di ogni singolo paziente, ma anche quello del professionista di trovare senso e soddisfazione nella propria attività. Ed è una guida e una
regola per garantire la dignità della professione e per
questo va rispettato e seguito da tutti. Il Codice è per
gli infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela
e mette nero su bianco la loro promessa di prendersi
cura fatta da sempre ai cittadini”(1)
Considerato il valore che assume il Codice deontologico per l’infermiere e le innovazioni apportate nel “nuovo” Codice, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Pavia ha promosso nei giorni del 14 e 15 giugno
un evento formativo sviluppato in tre edizioni con sede
Voghera,Vigevano e Pavia. Rivolto agli infermieri, ai
rappresentanti di Associazioni pazienti-cittadini e aperto agli Studenti del Corso di laurea in Infermieristica ha
visto come Relatore il Dott. Aurelio Filippini Presidente
dell’OPI di Varese e componente della commissione di
esperti nominata dalla FNOPI.
Luigia Belotti - Presidente OPI Pavia

Riferimenti Bibliografici
http://www.fnopi.it/attualita/nuovo-codice-deontologico-prima-stesura-all-esame-dei-collegi-id1965.htm
http://www.fnopi.it/attualita/il-consiglio-nazionale-fnopi-approva-il-nuovo-codice-deontologico-degli-infermieri-id2629.htm
http://www.fnopi.it/attualita/al-via-la-consulta-permanente-delle-associazioni-dei-pazienti-e-cittadini-id2130.htm
http://www.fnopi.it/attualita/associazioni-di-pazienti-e-cittadini-partecipazione-condivisione-confronto-primo-obiettivo-il-codiceid2639.htm
Riferimenti Normativi
1. Legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie “
2. Legge 22 dicembre 2017 n. 219”Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”
3. Legge 11 gennaio 2018 n.3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”
1.
2.
3.
4.
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Codice Deontologico
delle Professioni Infermieristiche 2019

Il testo approvato dal Consiglio Nazionale del 12-13 aprile 2019
Capo I - Principi e valori professionali
Art. 1 – Valori
L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in
modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici.
Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui
appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura
del prendersi cura e della sicurezza.

festi concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove
quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di
attività in contrasto con i valori personali, i principi etici
e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della
propria astensione. L’infermiere si può avvalere della
clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.

Art. 2 – Azione
L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona,
della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica,
dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Capo II - Responsabilità assistenziale
Art. 7 – Cultura della salute
L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei
determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi
e informativi a singoli, gruppi e collettività.

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione
L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute
e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa
e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione
e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare.
Art. 4 – Relazione di cura
Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai
lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso
dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le
altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.
Art. 5 – Questioni etiche
L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e
contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al
confronto, anche coinvolgendo l’Ordine Professionale.
Art. 6 – Libertà di coscienza
L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita maniInfermiere a PAVIA

Art. 8 – Educare all’essere professionista
L’Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente
nell’educazione e formazione professionale degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi.
Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione
L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica
e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a
percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati.
Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento
L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze
validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone
pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza
delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di
formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.
Art. 11 – Supervisione e sicurezza
L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi
siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
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Capo III - Rapporti professionali
Art.12 – Cooperazione e collaborazione
L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione
con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi
e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.
Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni
L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di
competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza
e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta
consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali
e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera
affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni
di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura
proposti.
Art 14 – Posizione di protezione
L’Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura
psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si
adopera per proteggere e tutelare le persone assistite,
la professione e il professionista, anche effettuando le
opportune segnalazioni.
Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute
L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona
da lui indicata come riferimento, riceva informazioni
sul suo stato di salute precise, complete e tempestive,
condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue
esigenze e con modalità culturalmente appropriate.
Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza
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sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.
L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di
riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura
e per valutare e attivare le risorse disponibili.
Art. 18 – Dolore
L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore
dell’assistito durante il percorso di cura. Si adopera,
applicando le buone pratiche per la gestione del dolore
e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà
della persona.
Art. 19 – Confidenzialità e riservatezza
L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della
relazione con la persona assistita e la riservatezza dei
dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.
Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della
normativa vigente.
Art. 20 – Rifiuto all’informazione
L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona
assistita di non essere informata sul proprio stato di
salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare
l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e
alla condotta potenzialmente lesiva.
Art. 21 – Strategie e modalità comunicative
L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative
efficaci.

Art. 16 - Interazione e integrazione
L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali
per rispondere alle richieste della persona.

Art. 22 – Privazioni, violenze o maltrattamenti
Salvo gli obblighi di denuncia, l’Infermiere che rileva
ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla
persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato.

Capo IV
Rapporti con le persone assistite
Art. 17 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura
Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie
il contributo della persona, il suo punto di vista e le

Art. 23 – Volontà del minore
L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle
scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di
consentirgli di esprimere la sua volontà. L’Infermie-
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re, quando il minore consapevolmente si oppone alla
scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.
Art. 24 – Cura nel fine vita
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al
termine della vita della persona assistita. Riconosce
l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto
ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale
della malattia, nel momento della perdita e nella fase
di elaborazione del lutto.
Art. 25 – Volontà di limite agli interventi
L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita
di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano
proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con
la concezione di qualità della vita, espressa anche in
forma anticipata dalla persona stessa.

contribuire a un dibattito costruttivo.
Capo VI - Organizzazione
Art. 30 – Responsabilità nell’organizzazione
L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce
alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.
Art 31 – Valutazione dell’organizzazione
L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto
organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la
persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica
il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il
contesto stesso.

Art 26 – Donazione di sangue, tessuti e organi
L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione
di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà;
educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel
ricevere.

Art 32 – Partecipazione al governo clinico
L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le
migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del
rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle
procedure operative, alle metodologie di analisi degli
eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

Art. 27 – Segreto professionale
L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale
non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona
assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto
professionale.

Art 33 – Documentazione clinica
L’Infermiere è responsabile della redazione accurata
della documentazione clinica di competenza, ponendo
in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento
infermieristico.

Capo V - Comunicazione
Art. 28 – Comportamento nella comunicazione
L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso
mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità;
tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti
ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e
immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il
decoro e l’immagine della professione.

Art 34 – Risoluzione dei contrasti
L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme
della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva
per proporre soluzioni alternative.

Art. 29 – Valori nella comunicazione
L’Infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico
ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di
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Art 35 – Contenzione
L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto
terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere
attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile,
anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti
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dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della
persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e
annotata nella documentazione clinico assistenziale,
deve essere temporanea e monitorata nel corso del
tempo per verificare se permangono le condizioni che
ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona
assistita.
Art. 36 – Operatori di supporto
L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e
gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto
presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.
Art. 37 – Linee guida e buone pratiche assistenziali
L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila
sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.
Art. 38 – Segnalazioni all’Ordine Professionale
L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura
e assistenza infermieristica inappropriate e prive di
basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.
Capo VII - Libera professione
Art. 39 – Esercizio della libera professione
L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio
dell’equo compenso.
Art. 40 – Contratto di cura
L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata
e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali,
quanto espresso dalla persona in termini di assenso/
dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi
che compongono il compenso professionale.
Art 41 – Sicurezza e continuità delle cure
L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle
persone assistite anche rispettando i propri tempi di
recupero bio-fisiologico.
Infermiere a PAVIA
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Capo VIII - Disposizioni finali
Art 42 – Libertà da condizionamenti
L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri
condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri
operatori, imprese e associazioni.
Art. 43 – Conflitto d’interesse
L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di
conflitto di interesse lo dichiara espressamente.
Art. 44 – Contrasto all’esercizio abusivo della professione
L’Infermiere e l’Ordine Professionale contrastano e
denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.
Art. 45 – Decoro
L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale.
Art. 46 – Rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria
L’Infermiere esercita la funzione di rappresentanza
della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che
sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.
Osserva le indicazioni dell’Ordine Professionale nella
informazione e comunicazione pubblicitaria.
Art. 47 – Obbligo di rispetto delle norme
L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la
professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo
dell’Ordine Professionale.
Art. 48 – Attività consulenziale e peritale
L’Infermiere non svolge attività di natura consulenziale
e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi
deontologici caratterizzanti la professione, evitando
ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L’Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle
conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei
soggetti coinvolti.
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Art. 49 – Natura vincolante delle norme deontologiche
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro
inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale
tenendo conto della volontarietà della condotta, della
gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in
contrasto con il decoro e la dignità professionale.
Art. 50 - Ordini Professionali. Enti sussidiari dello
Stato
Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro
essere Enti sussidiari dello Stato.
Art. 51 – Ordini professionali. Codice Deontologico
Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di
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indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente
o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il
Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia
deontologica.
Art. 52 – Ordini professionali e altri ruoli pubblici
L’Ordine Professionale non interviene nei confronti
dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni.
Art. 53 – Clausola finale
Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOPI al fine di garantirne
l’eventuale aggiornamento.
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Data 03/04/2019
Rif.
Oggetto: Notifica variazione Consiglio Direttivo triennio 2018/2020
Si comunica che a seguito delle dimissioni del Consigliere di Luca Volpi nostro protocollo n. 20190000307-2.3.7, delle quali si è preso
atto in sede di Consiglio Direttivo del 27/03/2019, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge il Consiglio Direttivo per il triennio
2018/2020 risulta così composto:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Luigia Belotti
Vicepresidente: Stefania Maria Grazia Melino
Segretario:
Sebastiano Abela
Tesoriere:
Piera Bergomi
Consiglieri:
Cinzia Ancarani
		Roberta Bocchiola
		Stefania Cafè
		Gianfranco Cucurachi
		Marco Inglardi
IL SEGRETARIO
Dott. Sebastiano Abela
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Sanna Isabella
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