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Il panorama nazionale evidenzia che 
la carenza di infermieri per far fron-
te all’attuale normativa europea che 
regolamenta turni e orari lavorati-
vi, è di oltre 50mila unità totali tra 
strutture pubbliche e territorio. Alla 
stima di questi dati, calcolando un 
inserimento costante medio di circa 
2000 nuove unità di personale l’an-
no, a legislazione invariata, una ca-
renza da qui a 5 anni stimabile circa 
per 30mila infermieri nelle strutture 
pubbliche e 40mila sul territorio per 
un totale di una carenza di 70 mila. 
Tale fotografia nazionale ovviamente 
ricade a livello regionale e provincia-
le dove, dai dati pervenuti dal Centro 
Studi Fnopi, si constata una diminu-
zione del -1,97% (pari a -766 unità) 
dal 2009 al 2015 e un ulteriore calo 

dal 2015 al 2016 di -0.91% (-351 in-
fermieri) indice questo di uno scarso 
turn over e quindi un’immagine signi-
ficativa che i dipendenti in pensione 
non vengono sostituiti.In Lombardia, 
al 2016 il rapporto infermieri/medici è 
pari al 2,7 quando convenzionalmen-
te, a livello internazionale, il rapporto 
medici/infermieri è considerata 1:3. 
La fotografia provinciale ad oggi nel-
le strutture pubbliche è una carenza 
di 767 unità suddivise tra ATS, ASST 
PG23, ASST Bergamo Est ed Ovest; i 
dati delle strutture private non sono 
al momento in nostro possesso.
Per il calcolo del personale sanitario 
da formare, la Regione Lombardia ha 
aderito al modello teorico nazionale 
per la definizioni dei fabbisogni for-
mativi, a seguito del progetto-pilota 

Editoriale
Fabbisogni e carenze personale SSN
a cura di Valentina Gritti
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2015/2016, basandosi su un modello 
di tipo quantitativo per la stima del 
fabbisogno formativo per la defini-
zione del numero di professionisti che 
potranno essere iscritti ai corsi di lau-
rea per l’anno 2018/2019. Lo schema 
teorico definisce: 
-la domanda: la popolazione e lo sta-
to di salute di essa; 
-l’offerta definita da: professionisti esi-
stenti, nuovi professionisti (ne fanno 
parte laureati e immigrati, attualmen-
te in diminuzione almeno per la nostra 
realtà provinciale) e i professionisti in 
uscita (pensionati/deceduti).
Da tale stima i fabbisogni dell’anno 
accademico 2018/2019, concordati in 
data 12/2/2018 all’incontro tenuto-
si in Regione Lombardia sono: 3000 
posti per infermieristica, 25 posti per 
infermieri pediatrici e 90 posti di Lau-
rea Magistrale.Fabbisogni inoltrati a 
FNOPI. Questi dati sono ovviamente 
sulla stima regionale. Venendo ai dati 
provinciali le nuove iscrizioni per l’an-
no 2016 sono state 157 e per il 2017 
pari a 187 nuovi iscritti di cui neolau-
reati, reiscrizioni (0.5%) e abilitazioni 
per infermieri con titolo conseguito 
all’estero, di cui 9 iscrizioni nel 2016, 
nel 2017 8 infermieri abilitati, dato 
quest’ultimo in diminuzione rispetto 
gli anni precedenti. I cancellati nell’an-
no 2016 sono 136 infermieri; nell’anno 
2017 un totale di 141 cancellati, tra cui 
dimissioni, decessi e cancellazioni per 
morosità. Dai dati in nostro possesso, 
la domanda è decisamente superiore 
all’offerta, confermando la difficoltà 
di alcune realtà a trovare personale da 
inserire. Si pensi inoltre che sul territo-
rio, per rispondere ai bisogni di salute 

dei cittadini con patologie croniche 
o non autosufficienti, la Federazione 
Nazionale degli infermieri ha stimato 
la necessità di almeno un infermiere 
ogni 500 assistiti (assistenza conti-
nua): oltre 30mila in tutto il territorio 
nazionale per poter erogare le presta-
zioni infermieristiche previste a carico 
del SSN anche nel Dpcm sui nuovi Lea 
e nel Piano nazionale cronicità. A ciò 
va sommato quanto definito a livel-
lo centrale dal MEF in tema di blocco 
delle nuove assunzioni e il limite im-
posto per le sostituzioni per assenze o 
fine servizio, pari al 90% del totale, da 
considerarsi sul personale di compar-
to e non per ambito professionale. La 
carenza di infermieri è considerata un 
grave rischio anche a livello interna-
zionale. La campagna Nursing Now 
(27 febbraio OMS e ICN) sottolinea 
che, senza interventi urgenti, nel 2030 
nel mondo mancheranno 9 milioni di 
infermieri. La campagna prevede di 
raggiungere entro il 2020 degli obiet-
tivi analoghi già evidenziati nella ri-
cerca Oasi del 2017, tra cui maggiori 
investimenti sull’istruzione, sviluppo 
professionale, standard, regolamen-
tazione e sulle condizioni di lavoro. 
Oltre a più infermieri in posizione di 
comando e maggiori opportunità di 
sviluppo a tutti i livelli. 

(Dati rilevati da Centro Studi Fnopi, Stime Re-
gione Lombardia fabbisogno personale / per-
sonale formativo, dati Opi Bergamo)
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Camminata in. CO.L.LE.
Infermieri COn La LEsch

Per il secondo anno consecutivo, l’Or-
dine delle Professioni Infermieristiche 
di Bergamo sceglie un modo molto 
particolare di festeggiare la giornata 
internazionale degli infermieri: orga-
nizzando una camminata a sostegno 
delle persone affette dalla sindrome 
di Lesch-Nyhan. Ritrovo per tutti a 
Sotto il Monte per ripercorrere insie-
me i passi di Papa Giovanni XXIII.
I percorsi sono due: 4 e 8 km, ideale 
quest'ultimo per coloro che vogliono 
osare accompagnati da un magnifico 
paesaggio.
Nelle settimane precedenti si va alla 
ricerca di volontari disponibili a spin-
gere le carrozzine, così che anche chi, 
per colpa della malattia, non riesce a 
camminare, ha comunque la possibi-
lità di far parte del gruppo.
Prima della partenza momento del-
le presentazioni e dei ringraziamenti 
per i numerosi partecipanti. Senza 
scordare la consegna della donazione 
da parte dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Bergamo a LND 
Famiglie Italiane ONLUS, l’associazio-
ne delle famiglie italiane impegnate 
nella lotta contro la sindrome di Le-
sch-Nyhan: 2000 euro e tutto il rica-
vato della camminata. Insomma, una 
bella cifra per sostenere l’associazio-
ne.
Dopo le consuete foto di gruppo si 
parte lungo il percorso indicato. Per 

i primi chilometri si sta tutti insieme. 
Nell'aria si sente il vociare delle perso-
ne felici e forse un po' ignare di quello 
che le aspetta.
Poi il momento decisivo: scegliere il 
percorso “easy” o proseguire in salita 
col percorso più impegnativo? Ognu-
no fa la sua scelta e per quasi due ore 
ci si immerge nella bellezza della na-
tura. La fatica non tarda a farsi sen-
tire, soprattutto per i coraggiosi degli 
8 km che, tra una salita e l'altra, sono 
alla disperata ricerca del punto risto-
ro tanto promesso.
Avanti e indietro gruppi di amici o fa-
miliari che hanno scelto di passare il 
sabato in maniera alternativa. Già, 
perchè non hanno aderito solo infer-
mieri, anche persone estranee a quel 
mondo che vedono attraverso gli oc-
chi di chi, accanto a loro, indossa la 
divisa bianca.
E questo significa che l'obiettivo 
dell’OPI di Bergamo è stato piena-
mente raggiunto: lo scopo dell’even-
to, infatti, non era solo quello di fe-
steggiare la giornata degli infermieri, 
ma anche di sensibilizzare le persone 
su una malattia di cui si sa ancora 
ben poco; condividere con loro questa 
esperienza e soprattutto trasmettere 
il messaggio che gli infermieri si pren-
dono sempre cura anche di chi è af-
fetto da patologie rare.
Camminando sui due percorsi si può 

a cura di OPI Bergamo
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vedere condivisione, sudore, fatica 
e tanta, ma tanta felicità, non solo 
perchè si sta partecipando insieme 
ad una camminata, anche perchè si 
è consapevoli di aver contribuito nel 
proprio piccolo ad aiutare la ricerca 
per questa malattia.
Il paesaggio è piacevole: da un lato si 
ritrovano i posti in cui visse Papa Gio-
vanni XXIII e richiamano alcune scene 
della sua vita, dall'altro la natura e la 
panoramica sulla zona sottostante.
Al traguardo c'è ancora tempo per 
stare tutti insieme, ricaricando le 
energie con l'aperitivo offerto: gli ul-
timi minuti per riposarsi, e riprendere 
fiato e per confrontarsi con gli altri 
sulla camminata.
Non passa molto tempo quando da 
lontano e poi sempre più vicino si in-
travedono gli "eroi": sono i volontari 
che hanno trasportato una signora 

disabile a bordo di una particolare 
carrozzina “modello Joelette” che 
agevola il trasporto delle persone con 
disabilità.
Sui loro volti si intravede la fatica, ma 
è sovrastata dalla gioia e soddisfazio-
ne di poter dire: “io ero lì e ce l'ho fat-
ta”. La signora disabile? Era quella più 
divertita di tutti!
Vedere tutte queste persone riunite 
per uno scopo ben preciso rende fieri 
e orgogliosi.

OPI Bergamo ringrazia coloro che 
hanno dedicato il loro tempo alla 
camminata e l'Associazione Chima 
Games per aver aiutato e assistito in 
tutta l'organizzazione della manife-
stazione: la speranza è di potersi ri-
trovare l'anno prossimo per una terza 
edizione ancor più bella e stimolante.
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Infermiere e disabilità comunicativa:
individuazione di strategie post evento stroke

Introduzione
Per l’epidemiologia, nei Paesi indu-
strializzati, l’ictus è la terza causa di 
morte dopo le patologie cardiache e 
le neoplasie. Esso causa il 10-12% dei 
decessi ogni anno e rappresenta la 
prima causa di invalidità (Istat, 2014). 
La malattia ictale ha un impatto no-
tevole sui budget sanitari in tutti i Pa-
esi del mondo, e non solo incide sulla 
disponibilità di spesa sanitaria degli 
Enti e degli Ospedali, ma anche sui 
redditi e sulle capacità di spesa delle 
singole famiglie (Centonze S. et Al., 
2014). L’ictus porta con sé una gran-
de varietà di deficit neurologici, in 
base alla localizzazione della lesione 
cerebrale e alla vastità dell’area cere-
brale coinvolta. Si è visto che nei paesi 
occidentali, in 500 casi di ictus all’an-
no, il 38% manifesta principalmente 
disturbi di comunicazione, raggrup-
pati sotto il termine di afasia (Gordon 
C. et Al., 2009).
Le persone con seri problemi di lin-
guaggio soffrono non solo di distur-

bi legati alla comunicazione vera e 
propria, ma principalmente per il 
deterioramento del loro stato socia-
le che cambia la qualità della loro 
vita (Thompson et Al., 2014). Per chi 
soffre di afasia quella che preceden-
temente era una funzione scontata, 
richiede intenzionalità, concentrazio-
ne e impegno continuo. L’obiettivo di 
questo lavoro è proprio quello di indi-
viduare quali possano essere i meto-
di e le strategie per poter affrontare 
i disordini comunicativi e permettere 
agli assistiti di esprimere più efficace-
mente possibile ogni loro necessità.

Metodi e materiali
La ricerca bibliografica, compiuta 
a scopo di reperire materiale utile 
alla stesura dell’elaborato, è stata 
effettuata utilizzando l’Auth-proxy 
fornito dall’Università degli studi di 
Milano-Bicocca. Si è provveduto a 
ricercare materiale sia per via infor-
matica che su testi cartacei, nelle se-
guenti banche dati infermieristiche e 

(Elaborato finale di laurea in infermieristica presso l’università degli Studi
di Milano Bicocca UNIMIB)
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non: The Cochrane Library, Pubmed, 
Psycinfo, Cinahl, sito EBN Centro 
Studi del Servizio Infermieristico del 
Policlinico S. Orsola Malpighi di Bo-
logna, Biblioteca medica di Monza e 
Bergamo, SNLG (Sistema Nazionale 
Linee Guida), RNAO (Registered Nur-
ses Association of Ontario), SPREAD 
(Stroke Prevention and Educational 
Awareness), sito IPASVI, ResearchGa-
te, Sito del Ministero della Salute, sito 
dell’ISTAT, Google Scholar, Youtube. 
In riviste online: The Journal of Neu-
roscience Nursing, The Journal of Cli-
nical Nursing. In pubblicazioni librarie 

online, cartacee e dissertazioni.
Il quesito di ricerca è rivolto alle perso-
ne assistite post evento stroke e all’in-
dividuazione di metodi comunicativi 
a favore del personale infermieristico. 
In questa ricerca non sono stati posti 
limiti di età delle persone assistite, ma 
si è ristretto il campo selezionando 
assistiti post evento stroke in regime 
ospedaliero, in quanto si è visto più 
volte che il precoce trattamento del 
deficit comunicativo nella fase acuta 
migliora il processo riabilitativo e, in 
seguito, può essere impiegato anche 
con il soggetto cronico.

Quesito
P Patient/Population Persona assistita post evento stroke in regime ospedaliero

&P Problem Compromissione della comunicazione

I Intervention Metodi atti a migliorare la comunicazione

O Outcome Favorire la capacità comunicativa del soggetto

Risultati
Dagli studi effettuati sull’individua-
zione di metodi atti a migliorare la 
capacità comunicativa dell’assistito 
nel post stroke, è emerso che, prima 
di scegliere un metodo, è fondamen-
tale inquadrare la persona afasica 
dal punto di vista comunicativo. 
In uno studio esplorativo effettuato 
in Brasile, su 27 infermieri di un re-
parto di Neurologia, si riscontra che 
le strategie più frequentemente os-
servate e utilizzate dagli infermieri 
sono: 100% gesti, 33,3% comunica-
zione verbale, 29,6% comunicazione 
scritta e 18,5% il tocco. Le espressio-
ni del corpo e le sue manifestazioni 
sono elementi-chiave per il proces-

so di comunicazione. I gesti, il con-
tatto fisico e le espressioni del viso 
sono stati riportati come i simboli 
delle relazioni umane (Regina C. et 
Al., 2014). Inoltre, la ricerca mette in 
evidenza l’importanza di adottare 
diverse modalità comportamentali 
in base alla capacità comunicati-
va dell’utente. Può essere utilizzato 
un programma di esercizi di lettura 
orale che aiuta la persona assistita 
a trovare e memorizzare dei termini 
corretti per potersi esprimere ade-
guatamente. È interessante notare 
come gli studi effettuati dimostrano 
che gli individui che utilizzano que-
sto programma migliorano non solo 
nella comprensione della lettura, ma 
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anche in altre modalità, tra cui l'e-
spressione orale, la comprensione 
uditiva e l'espressione scritta. La let-
tura orale si concentra maggiormen-
te sul discorso correlato piuttosto 
che sulle singole parole, consenten-
do la modellazione di un ritmo e di 
una intonazione più naturale (Cher-
ney R.L., 2010).
In alternativa, si può provvedere ad 
effettuare esercitazioni fonologiche 
e semantiche, aiutandosi a comuni-
care con l’utilizzo di carta e penna. 
La scrittura permette di dare voce 
ai propri pensieri e ciò che è scritto 
viene utilizzato come promemoria 
e aiuta a ricordare quello di cui si è 
parlato in precedenza. Assai effica-
ce è anche l’impiego della Comuni-
cazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA), la quale si riferisce ad un’a-
rea di ricerca e di pratica clinica ed 
educativa. La CAA studia e, quando 
necessario, tenta di compensare di-
sabilità comunicative temporanee 
o permanenti, limitazioni nelle atti-
vità e restrizioni alla partecipazione 
di persone con severi disordini nel-
la produzione del linguaggio, della 
parola e di comprensione relativa-
mente a modalità di comunicazio-
ne orale e scritta (American Spee-
ch-Language-Hearing Association, 
ASHA, 2005). Essa utilizza tutte le 
competenze comunicative della per-
sona, includendo i gesti, il contatto 
oculare, la mimica facciale e l’utiliz-
zo di dispositivi, come le schede alfa-
betiche, le tavole rappresentative di 
immagini personalizzate e il lettore 
ottico. Attraverso il puntamento di-
retto sulla vignetta, l’assistito riesce 

a formulare un messaggio rapido e 
conciso. Assai innovativa e all’avan-
guardia è la comunicazione tramite 
l’uso del computer: la lettura e la 
scrittura, tramite il display di un PC, 
permettono una sopraelevazione 
delle funzioni linguistiche e migliora-
no le abilità di discorso-linguaggio. 
L’evoluzione della tecnologia e le 
nuove scoperte informatiche hanno 
permesso un significativo migliora-
mento nel campo sanitario. 
Poslawsky et Al. (2009) evidenzia-
no, in uno studio presente nella loro 
revisione sistematica eseguito su in-
fermieri di un reparto di Neurologia 
degli Stati Uniti, che sono due gli au-
sili informatici e sofisticati che ven-
gono maggiormente utilizzati per 
agevolare la comunicazione con la 
persona afasica: i sistemi di comu-
nicazione alfabetica, ossia dispositivi 
elettronici che riproducono le parole 
digitate su un piccolo schermo o le 
convertono in suoni, permettendo 
anche di memorizzare frasi già fatte 
per rendere più proficua la comuni-
cazione; e i sistemi di comunicazione 
simbolica, ossia semplici strumenti 
composti da uno o più tasti di grosse 
dimensioni cui associare un messag-
gio vocale registrato. Ogni volta che 
la persona ha una specifica necessi-
tà può premerlo. 
In uno studio osservazionale effet-
tuato in Europa su 28 soggetti afa-
sici, Van De Sandt-Koenderman et 
Al. (2009) mettono in luce come 
un team multidisciplinare, esperti di 
Comunicazione Alternativa, hanno 
sviluppato un sistema portatile, mo-
dulare, chiamato PCAD (portable 
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communication-assistant for people 
with acquired dysphasia). 
Tale sistema è stato testato in re-
parti ospedalieri del Regno Unito, 
Portogallo e Paesi Bassi e si è rivela-
to molto efficace sia durante l’ospe-
dalizzazione che nella quotidianità a 
domicilio. 
Il PCAD è provvisto di 6 moduli di 
comunicazione costituiti da testi, fi-
gure, disegni, messaggi parlati, foto-
grafie e video; per ciascuna persona 
vengono selezionati solo i moduli più 
utili, in base alla tipologia di afasia 
che si manifesta. 
L’unità centrale, chiamata software 
touch speak disegner, è costituita da 
un vocabolario “vuoto” che viene in-
stallato sul PC del terapista e serve 
per la realizzazione di ciascun siste-
ma personalizzato sulla base delle 
esigenze del singolo assistito. Il te-
rapista sceglie i moduli e le configu-
razioni più opportuni e costruisce un 
vero e proprio vocabolario, metten-
do in comunicazione con il software 
touch speak disegner i diversi moduli 
selezionati. Tutto ciò viene scaricato 
sul palmare della persona afasica, il 

quale seleziona i messaggi sceglien-
do le opzioni sul touch screen. Og-
gigiorno questo sistema informatico 
è ancora in fase di sperimentazione 
e aggiornamento. Gli autori di tale 
studio suggeriscono che, in seguito, 
verranno effettuate nuove ricerche, 
verranno pubblicate ed approfondite 
ulteriori evidenze scientifiche.

Discussione
I risultati emersi hanno evidenziato 
che gli infermieri sono in possesso di 
tutte le competenze necessarie per 
instaurare una buona relazione di 
aiuto. Tuttavia, dalla ricerca si nota 
che in alcune situazioni gli operatori 
sanitari presentano difficoltà nell’in-
staurare un canale comunicativo 
con i soggetti afasici. Queste circo-
stanze sono vissute dagli infermieri 
con sentimenti di rabbia e frustra-
zione che creano ancor più ostacolo 
alla relazione. Per questo emerge la 
necessità di progettare corsi di for-
mazione ed educazione per profes-
sionisti sanitari, al fine di acquisire 
maggior sicurezza ed esperienza con 
l’utilizzo di nuovi strumenti comuni-
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cativi per garantire il bene dell’assi-
stito (Jensen L. et Al., 2015). Il tempo 
e le risorse spesi per migliorare la co-
municazione degli infermieri intensi-
fica l’efficienza di cura, perché inte-
razioni inefficaci sono ad alto rischio 
di interpretazioni errate e il risultato 
si trasforma in frustrazione, paura e 
sconforto per l’assistito.
Si suggerisce quindi uno “sguardo” 
oltre al concetto di malattia, con-
siderando che anche questi assistiti 

con grandi disabilità possiedono ri-
sorse su cui l’infermiere può fare leva 
per migliorare la loro condizione.
La quotidianità e la continuità con 
cui l’infermiere interagisce sono de-
gli elementi di grande valore nella 
cura, che, se accompagnati da una 
relazione efficace, sapranno cogliere 
ed aiutare a sviluppare i punti forti 
di ogni individuo per permettere di 
partecipare attivamente al proprio 
recupero.
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“Ecco, è così che ha bisogno di pensare, pacatamente, senza essere spiato, senza che l’uno o 
l’altro si affretti a strapparlo dal suo monologo interiore. Non si tratta di un esame di coscien-
za, né gli interessa fare un bilancio. E’ un po’, in certi momenti, come sfogliare a casaccio un 

album di fotografie, senza preoccupazioni di seguire l’ordine cronologico…” 
da “Le campane di Bicetre”

"Guarda un filo d'erba al vento e sentiti come lui"
(Terzani 2001)
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Gli Infermieri
nelle scuole
a cura di Alberto Gibellato
(C.D.R .supplente)

Il progetto “Infermieri nelle scuole” 
è una piccola commissione compo-
sta dagli infermieri Alberto Gibellato, 
Cristina Quaglia, Andrea Carminati 
e Marta Savoldi che si occuperà per 
quest’anno scolastico, dell’approfon-
dimento della figura dell’infermiere, 
ovvero come esercita il suo lavoro, 
quali strumenti utilizza e in quali am-
bienti lo svolge, analizzando succes-
sivamente il tema del lavaggio mani 
con esercitazioni pratiche di gruppo, 
con grande coinvolgimento ed entu-
siasmo da parte dei bambini. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 è pro-
seguita la collaborazione con le scuo-
le primarie della nostra provincia, 
coinvolgendo le scuole “Cesare Zon-
ca” di Curnasco e Albegno di Treviolo, 
l’istituto comprensivo “G.B. Rubini” 
con il Plesso “De Amicis” di Romano 
di Lombardia e l’ “IC” di Verdellino, 
per un totale di circa 250 bambini 
partecipanti. Contattando la sede 
dell’ordine delle professioni infermieri-
stiche di Bergamo, tutti gli infermieri 
iscritti e le scuole primarie interessate 
possono organizzare un incontro, che 
prevede un rimborso per il professio-
nista impegnato e nessuna spesa da 
parte dell’istituto.
Per il futuro si prevede un coinvolgi-
mento delle scuole di secondo grado, 
per promuovere la figura infermieri-
stica e la cultura del primo soccorso, 

per educare i giovani ad un tempesti-
vo intervento in caso di emergenza. 
Il progetto “Infermieri nelle scuole” 
rivolge un sincero ringraziamento 
alle colleghe Flavia Zanella e Marina 
Lanzi, che hanno gestito per anni la 
collaborazione con le scuole di ogni 
grado: grazie al loro lavoro si è creato 
il terreno fertile per proseguire questa 
fondamentale promozione di cultura 
infermieristica e sanitaria nell’am-
biente scolastico.



15

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca  

Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” 

via Mazzini 5- 24058 Romano di Lombardia (Bg) 

Tel: 0363 910432 Fax: 0363 991287 

e-mail uffici: bgic89800v@istruzione.it 

 

 

 
 
 
 Romano di L.dia (BG), 21 maggio 2018 

 

 

Alla cortese attenzione di 
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Paroliamo
a cura di Cesare G. Moro, Coordinatore Infermieristico
DSM-D ASST Bergamo Ovest Treviglio

La legge 180 del 1978, meglio nota 
come “Legge Basaglia” o come la 
legge che ha “chiuso i manicomi “ ha 
compiuto lo scorso 13 maggio i suoi 
primi quarant’anni. Molte sono state 
le manifestazioni che hanno visto 
impegnati gli operatori della Salute 
Mentale per riportare l’attenzione su 
ciò che di valido viene fatto nei Servizi, 
ma anche su quanto ancora non si 
riesce a fare per la scarsità delle risorse 
a disposizione. 
Il recente arrivo presso il mio Servizio 
di una nuova collega mi ha portato a 
pensare ai pochi e sintetici concetti 
che avrei potuto trasferirle per per-
metterle di apprendere le competenze 
e orientare il suo inserimento, in modo 
che si possa sentire a proprio agio in 
questo nuovo mondo professionale 
spesso caratterizzato da inaccessibile 
“follia”.
Da qui l’idea di proporvi non un artico-
lo sulla storia dell’infermiere o sull’as-
sistenza, ma una sorta di gioco, il 
“Paroliamo”, adattato all’agire dell’in-
fermiere in Salute Mentale. 
È un “gioco” frutto della mia perso-

nale esperienza a quarant’anni dalla 
180... giochiamo...

Ascolto: si tratta di quella abilità di 
comunicazione e di comprensione del-
le stato emotivo dell’altro. Si tratta di 
un ascolto attivo, di un ascolto empa-
tico. Le abilità di comunicazione che si 
apprendono principalmente tramite 
corsi di formazione, ma, soprattutto, 
attraverso una rispettosa, sincera e 
buona predisposizione nell’accogliere 
persone con disagio psichico. 

Bisogni specifici: anche in Salute Men-
tale l’operatore, procede, dall’ottica 
della propria specificità professionale, 
al rilevamento dei vari tipi di bisogni. 
Quelli primari sono del tutto simili a 
quelli del cittadino sano bisognoso: 
quest’ultimo ne è consapevole ed è in 
grado, se non riesce a farlo in modo 
autonomo, di chiedere aiuto per sod-
disfarli. La persona affetta da psicosi 
non è in grado di realizzarli in modo 
autonomo per gli aspetti deficitari che 
lo contraddistinguono, oppure perché 
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i bisogni specifici della sua condizio-
ne glielo impediscono. Ad esempio, il 
bisogno primario aspecifico di nutrirsi 
non può essere soddisfatto in presen-
za di un delirio di venefico.

Clinica: la valutazione continua dello 
stato clinico è la componente fonda-
mentale perché permette di oggetti-
vare i sintomi, al fine di pianificare o 
ripianificare un intervento assisten-
ziale o riabilitativo appropriato e non 
solo farmacologico. Occorre però 
sfatare l’alone di incurabilità che cir-
conda la malattia mentale. Se non la 
guarigione clinica, infatti, viene spesso 
conseguito l’obiettivo della guarigio-
ne sociale, quando il paziente socia-
lizza, esce dal chiuso delle sue difese 
ed entra in rapporto con la comunità, 
riprende a vivere nel territorio dopo un 
reale percorso di cura e riabilitazione, 
magari residenziale, andando quindi 
nella direzione della sua recovery. Di 
qui l’importanza di accettare la per-
sistenza di sintomi, anche deliranti: a 
differenza dell’impostazione medica 
tradizionale, l’obiettivo non è quello di 
ottenere lo spegnimento di un delirio, 
con il rischio di cadere in una situa-
zione non meno pericolosa per il pa-
ziente che, sentendosi di colpo privato 
delle sue difese abituali e intuendo la 
propria condizione tragica, potrebbe 
compiere un gesto autolesivo.

Diagnosi Funzionale: in Salute Menta-
le è sempre il risultato del processo di 
conoscenza e comprensione completa 
dei fattori che ostacolano il cambia-
mento, l’evoluzione e quelli che po-
trebbero invece favorirlo (i sintomi, il 

funzionamento personale e sociale, 
l’ambiente di vita ma anche le “risor-
se” personali, sociali, ambientali).

Equipe: la funzione dell’équipe è an-
zitutto quella di tener conto degli 
aspetti psicopatologici. Si tratta di un 
approccio integrato e pertanto, a sua 
volta, integrante e terapeutico.
Questo sapiente e lungo lavoro si svol-
ge nella discussione del caso in équipe: 
ogni operatore, partendo dalla sovra-
nità e dalla specificità professionale 
legata al proprio ruolo, è in grado di 
fare diagnosi, rilevando i vari tipi di bi-
sogni, decodificando le emozioni e vei-
colando il contenimento di quelle sen-
za controllo e pertanto disfunzionali.

Farmacoterapia: la conoscenza delle 
molecole è indispensabile per veicolare 
il trattamento e monitorare gli effetti 
collaterali. Un approccio psicoeduca-
tivo su un tema delicato come quello 
dei farmaci aumenta la compliance e 
quindi la possibilità di significativi mi-
glioramenti.

Governo Clinico: la collocazione dei 
Servizi di Salute Mentale all’inter-
no delle ASST permette una sempre 
maggiore attenzione rivolta alla va-
lutazione della qualità assistenziale 
in relazione alle sue diverse dimensio-
ni, ovvero la sicurezza (risk manage-
ment), l’efficacia, l’appropriatezza e 
l’efficienza degli interventi, il coinvolgi-
mento degli utenti, equità d’accesso. 
Rientrano in quest’area del governo 
clinico per esempio i PDTA e le proce-
dure aziendali.
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Holding: è la capacità di contenimen-
to e sostegno fisico e psichico che gli 
operatori della Salute Mentale sono in 
grado di fornire. È simile alla capacità 
della madre di fungere da “contenito-
re” delle angosce del suo bambino.

Integrazione Bio-Psico-Sociale: a par-
tire dall’accoglienza del paziente, l’in-
tegrazione coinvolge i membri dell’èq-
uipe, la famiglia, con il recupero dei 
legami familiari conflittuali e le varie 
agenzie del sociale che costituiscono la 
rete. L’integrazione comporta all’inter-
no dell’èquipe un lungo e delicato per-
corso che tenga a bada le dinamiche 
conflittuali (invidie, gelosie e aspetti 
di gratificazione personale presenti in 
ciascun operatore). Integrarsi come 
equipe, comporta un costante lavoro 
di “manutenzione”, utile a favorire an-
che il benessere degli operatori che la 
compongono: star bene per aiutare a 
star bene chi ha bisogno.
La possibilità di disporre oggi di farma-
ci, psicoterapie e interventi riabilitativi 
efficaci e specifici impone competen-
ze elevate per “combinare bene” que-
sti interventi sanitari tra loro, in modo 
sequenziale e in modalità diversificate, 
individuali e/o di gruppo.

Linee guida: sono raccomandazioni di 
comportamento clinico, prodotte at-
traverso un processo sistematico, allo 
scopo di assistere clinici e pazienti nel 
decidere le modalità di intervento più 
appropriate in specifiche circostanze 
cliniche. Suggeriscono gli approcci nel-
le diverse fasi del disturbo (per esem-
pio, di esordio piuttosto che di stabi-

lizzazione) e costituiscono anche uno 
strumento di tutela medico-legale.

Management del disturbo mentale: 
alcuni disturbi necessitano di percorsi 
complessi che coinvolgono spesso vari 
professionisti e operatori sanitari, di di-
versi enti, con competenze specifiche. 
Sono state studiate e validate strate-
gie organizzative, come, ad esempio, 
l’adozione di un case-manager, per 
garantire l’omogeneità degli interventi 
e il monitoraggio del percorso di presa 
in carico.

Nursing psichiatrico: tra le teorie del 
nursing quella elaborata da Peplau 
è riconosciuta universalmente come 
la teoria infermieristica per la Salute 
Mentale. Peplau trasporta i concetti 
strutturali del processo interpersonale 
(le fasi del rapporto infermiere-assisti-
to) collocandoli in un continuum nel 
quale i soggetti si muovono insieme, 
definendo poi il ruolo che l’infermiere 
assume all’interno di quella relazione. 
Gli obiettivi personali della persona 
assistita sono gli stessi perseguiti pro-
fessionalmente dall’infermiere ed en-
trambi concorrono alla soluzione del 
problema presentato.
La Peplau distingue 4 fasi del rappor-
to infermiere/assistito riconoscibili in 
qualsiasi relazione d’aiuto.
Ogni fase è caratterizzata dall’assun-
zione di diversi ruoli da parte dell’in-
fermiere, mentre entrambi imparano 
a conoscersi e ad agire collaborativa-
mente, per poter affrontare e risolvere 
le difficoltà che si presentano: orienta-
mento, identificazione, utilizzazione, 
risoluzione.
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Outcome: indica la capacità di de-
finire gli esiti degli interventi, ossia la 
modificazione della condizione dello 
stato di salute dei pazienti, la cui va-
lutazione sistematica e periodica at-
traverso indicatori predefiniti, espliciti 
e riproducibili permette di calibrare i 
trattamenti attivi.

Presa in carico: prendere in carico qual-
cuno significa assumersi la responsa-
bilità di occuparsi di una persona che, 
al momento, non è in grado di prov-
vedere autonomamente al proprio 
sostentamento. L’aver cura dell’altro 
significa riconoscere che il soggetto 
deve essere condotto (ovviamente fin 
dove possibile) ad assumersi maggio-
re responsabilità nei confronti del suo 
proprio ‘poter essere’. Ogni membro 
dell’équipe terapeutica deve prendere 
in carico il paziente attraverso una re-
lazione specifica in grado di decodifi-
care bisogni, di veicolare interventi, di 
ridurre lo stigma: anche il paziente più 
grave, sentendosi accolto e capito nel 
suo star male, potrà aprire uno spira-
glio e mostrare tutta la sua umanità.

Questionari e interviste: a supporto 
della valutazione clinica (personalità, 
funzionamento personale e sociale, 
etc.), sono sempre più utilizzati per le 
certificazioni ad uso medico-legale, 
per valutare i programmi assistenzia-
li e la soddisfazione per gli interventi 
ricevuti.

Relazione terapeutica: fondamentale 
in ogni rapporto infermiere/pazien-
te, assume in psichiatria una valenza 

specifica. Occorre molta competenza 
per una corretta “distanza terapeu-
tica”, che impedisca effetti negativi, 
quali la disorganizzazione e la vischio-
sità, senza lasciare spazio a una per-
cezione di distanziamento che può 
determinare angoscia e sentimento di 
abbandono. La relazione terapeutica 
si connota anche per la sua valenza 
psicoeducativa attraverso l’adozione 
di trattamenti che consistono nell’a-
bilità di scambiare informazioni sulla 
natura del disturbo e sul trattamen-
to con i pazienti e con i familiari, nel 
migliorare le loro abilità di comunica-
zione e di problem solving. Le revisioni 
sistematiche della letteratura scienti-
fica indicano la psicoeducazione tra 
gli interventi più efficaci per il disturbo 
schizofrenico e bipolare.

Salute Mentale: con l’espressione sa-
lute mentale, secondo la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), si fa riferimento ad uno 
stato di benessere emotivo e psicolo-
gico nel quale l’individuo è in grado di 
sfruttare le sue capacità cognitive o 
emozionali, esercitare la propria fun-
zione all’interno della società, rispon-
dere alle esigenze quotidiane della vita 
di ogni giorno, stabilire relazioni soddi-
sfacenti e mature con gli altri, parteci-
pare costruttivamente ai mutamenti 
dell’ambiente, adattarsi alle condizio-
ni esterne e ai conflitti interni.

Trattamenti efficaci: oggi l’efficacia di 
un trattamento, non solo farmacolo-
gico, ma anche psicosociale, viene va-
lutata attraverso trial clinici controllati 
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e randomizzati, sempre più sofistica-
ti (alcuni con metodi “pragmatici” e 
partecipati) che dovrebbero impedire 
l’erogazione di prestazioni inutili e/o 
dannose. Qui ricadono le responsabi-
lità proprie di una Società Scientifica.

Umanità: in questi anni abbiamo mi-
gliorato le prestazioni, ma è compito 
di tutti, ed in primo luogo degli opera-
tori del nostro ambito, fondare il pro-
prio operato su un sistema di valori e 
di principi generali che non siano sol-
tanto orientati al raggiungimento dei 
risultati organizzativi. Soprattutto in 
Salute Mentale l’assistenza non può 
affidarsi soltanto alla razionalità, al 
raggiungimento degli obiettivi, ad una 
logica esclusivamente aziendale, ma 
deve affidarsi sempre a quella umani-
tà che sappia creare la significatività 
nel rapporto con l’altro.

Vulnerabilità: ci si riferisce alla valu-
tazione della suscettibilità, predispo-
sizione di base per i disturbi di salute 
mentale che sono in relazione ad ele-
menti del corredo genetico e/o alle 
prime esperienze di vita. Ad esempio 
riveste particolare importanza la qua-
lità della relazione con le persone si-
gnificative dell’infanzia e la qualità dei 
fattori traumatici. Da anni il modello 
esplicativo per molti disturbi mentali 
è il cosiddetto stress - vulnerabilità - 
coping, dove per coping si intende la 
capacità dell’individuo di fronteggiare 
situazioni problematiche. 
Z... Con la Z non ho trovato un termi-
ne...(non vuol dire che non ci sia, ma 
solo che non appartiene al mio sape-

re). Una lacuna da colmare è uno sti-
molo a non fermarsi, a non acconten-
tarsi, una spinta a “cercare altrove”.

Ho cercato in maniera molto spon-
tanea e non manualizzata di rap-
presentarvi quali dovrebbero essere 
i caposaldi delle competenze che un 
infermiere dovrebbe apprendere lavo-
rando nell’affascinante mondo della 
Salute Mentale.
Volutamente non ho inserito una serie 
di termini che connotano a mio parere 
in maniera negativa e stigmatizzante 
l’agire in questo ambito. Mi riferisco a 
termini quali paura, contenzione, schi-
zofrenia, aggressività, manicomio, sui-
cidio, REMS, cronicità, pazzia, TSO …
Concludo questo mio contributo infor-
mandovi che oggi, dopo quarant’anni 
dalla legge 180, gli infermieri della Sa-
lute Mentale possono contare su una 
Società Scientifica rappresentata dalla 
S.I.S.I.S.M ( Societa Italiana di Scienze 
Infermieristiche in Salute Mentale) che 
ha tra i suoi scopi principali quello di 
promuovere la ricerca infermieristica 
disciplinare e interdisciplinare, nonché 
di elaborare, aggiornare e diffondere 
indirizzi e linee guida per il migliora-
mento della pratica assistenziale in-
fermieristica in Salute Mentale, anche 
in collaborazione con altre associazio-
ni, Istituzioni ed Enti pubblici e privati. 
Per chi fosse interessato ad associarsi, 
collaborare o solo conoscerci è attivo il 
sito www.sisism.org.
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La Federazione nazionale degli Ordini 
degli infermieri, che rappresenta oltre 
447mila professionisti ed è l’Ordine più 
grande d’Italia, si rivolge al nuovo Go-
verno nel giorno del suo giuramento 
e al Parlamento eletto il 4 marzo con 
una lettera (in allegato) a firma della 
presidente Barbara Mangiacavalli.
“Mancano Professionisti, mancano 
anche gli infermieri, tutti lanciano il 
loro grido di allarme, nessuno si sot-
trae. A mancare, però, è soprattutto 
un serio ed equilibrato rapporto tra i 
professionisti che si realizzi attraverso 
lo sviluppo delle competenze. Il Paese 
– si legge – ha bisogno di infermieri e 
di infermieristica. Eppure il Ssn vede un 
costante decremento del numero di 
professionisti in Sanità e conseguen-
temente una sempre minore capacità 
di rispondere ai bisogni di salute della 
popolazione. Su questa impostazione 
la comunità degli infermieri chiama a 
un confronto esplicito la politica Na-
zionale e Regionale”.
E la Fnopi sottolinea che le condizioni 
di chi oggi assicura il servizio e l’assi-
stenza sono ogni giorno che passa 

sempre a maggior rischio. Oltre ai pro-
blemi di turni di lavoro massacranti e 
di condizioni fisiche di lavoro spesso 
estenuanti, ci sono professionisti in età 
sempre più avanzata, senza ricambi 
generazionali: tra gli infermieri dipen-
denti, sempre per colpa del blocco del 
turn over, oltre il 38% ha più di 50 anni. 
Inoltre, senza una integrazione degli 
organici, i pensionamenti dei prossimi 
anni fanno prevedere una situazione 
di vero allarme per il personale.
In Italia ci sono molto meno infermieri 
della media OCSE (5,4 per mille abi-
tanti contro la media di 9), in parti-
colare se rapportato al numero dei 
medici. Inoltre, l’OCSE sostiene che un 
maggior coinvolgimento dei pazienti 
nei processi decisionali, una migliore 
informazione sulle prescrizioni inade-
guate e l’introduzione di più infermieri 
potrebbero migliorare un sistema già 
tra i migliori dei 29 Paesi OCSE.
Con uno sguardo al contesto in cui il 
Paese si trova, il ruolo degli infermieri è 
destinato ad avere sempre maggiore 
importanza nel futuro:
a) cronicità e progressivo invecchia-

Lettera di FNOPI al Governo
a cura di FNOPI
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mento della popolazione causano 
un aumento dei bisogni assistenziali 
(area largamente presidiata dagli in-
fermieri) rispetto a quelli strettamen-
te clinici;
b) la crescita professionale degli in-
fermieri permette di allargare il loro 
perimetro di azione, alleggerendo il la-
voro medico, e consentendo ai medici 
stessi di focalizzarsi sulle aree di cura 
in cui fanno realmente la differenza (i 
medici sono una risorsa più scarsa e 
costosa e vanno impiegati dopo avere 
“saturato” le potenzialità infermieri-
stiche).

FNOPI è consapevole che allarmi di 
taglio “settoriale” sono lanciati pe-
riodicamente: mancano medici negli 
ospedali, mancano infermieri, manca-
no medici di famiglia. L’esigenza im-
pellente, spiega la lettera, è tuttavia 
di modificare la composizione del per-
sonale nel quadro di invarianza delle 
risorse, con uno sguardo responsabile 
sulla situazione economica del Paese. 
Da questo punto di vista, il vincolo re-
ale con cui il sistema deve fare i conti 
non è – o non solo e comunque non pri-
oritariamente – quello di una carenza 
di una specifica professione sanitaria, 
ma delle risorse a disposizione per as-
sumere il personale nel suo insieme.
Dato il contesto, la proposta che la Fe-
derazione degli infermieri avanza è di 
strutturare un’assistenza in funzione 
dei bisogni di continuità dei cittadini 
con presenza dei professionisti sul ter-
ritorio.
La FNOPI ha calcolato che, per far 
fronte nell’immediato al bisogno di sa-
lute sul territorio delle persone con pa-

tologie croniche e non autosufficienza, 
oltre ai medici di medicina generale 
per quel che attiene alla diagnosi e 
alla terapia, servono per l’assistenza 
continua a questi soggetti almeno 
31mila infermieri (uno ogni 500 perso-
ne con queste caratteristiche, che in 
Italia sono oltre 16 milioni). Analoga-
mente in ospedale, per far fronte alle 
carenze create dalle manovre legate a 
tagli e risparmi e per rispettare i para-
metri dettati dalle norme europee su 
turni e orari di lavoro, servono almeno 
altri 21mila infermieri, ricomponendo 
anche le carenze create dai vari bloc-
chi del turn over.
La proiezione con questo andamento è 
un fabbisogno al 2021 di ben 63.000 in-
fermieri che mancheranno all’appello.
Lo scenario da ricercare è quindi quel-
lo di una “trasformazione struttura-
le” nell’organizzazione del lavoro, che 
deve riuscire a produrre un sistema a 
maggiore focalizzazione e specializza-
zione, per lasciare spazio ad altre figu-
re, in linea con quanto indicato dagli 
organismi internazionali.
“Dobbiamo riuscire – afferma la pre-
sidente FNOPI Barbara Mangiacavalli 
– ad aumentare rapidamente il rap-
porto infermieri/medici per accom-
pagnare l’evoluzione dei bisogni e mi-
gliorare appropriatezza e sostenibilità 
del sistema, soprattutto nelle regioni 
in cui demografia ed epidemiologia 
rendono il gap tra bisogni e offerta più 
ampio”.
Per realizzare l’obiettivo è necessario:
a) definire target espliciti di rapporto 
infermieri/medici da raggiungere en-
tro periodi determinati;
b) accompagnare i cambiamenti con 
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azioni (sperimentazioni, formazione, 
trasferimento di esperienze, …) che 
aiutino l’evoluzione del sistema verso 
una minore densità medica (vedi di-
stribuzione dei compiti tra medici e 
infermieri in UK).
“Una soluzione di breve periodo – ag-
giunge – che consentirebbe una giu-
sta programmazione delle risorse e al 
contempo l’espletamento delle fun-
zioni richieste sul territorio e sulla con-
tinuità assistenziale, sarebbe quella di 
investire sull’autonomia infermieristi-
ca, puntando ad agire su competenze 
oggi contendibili per dare da subito 
risposte concrete, di qualità e di sicu-
rezza alla popolazione”.
“Competenze – si legge nella lettera 
– che consentirebbero un miglior svi-
luppo di strutture a bassa intensità di 
cura (ospedali di comunità, reparti a 
gestione infermieristica, percorsi au-
tonomi di trattamento dei casi minori 
nei Pronto Soccorso ecc.), permetten-
do un maggiore raccordo tra ospedale 
e territorio, abbattendo le liste di at-
tesa e consentendo di venire incontro 
a un maggior numero di bisogni dei 
cittadini.
Competenze per le quali si dovrebbe 
disegnare un preciso percorso univer-
sitario che abbia poi la sua collocazio-
ne a livello gestionale nelle strutture 
del Ssn.
Tutto questo gettando i presupposti 
di un’azione di Governo e non di sin-
gole professioni, anche se queste sono 
pronte a dare il loro preciso sostegno, 
per garantire sicurezza ai professioni-
sti e di riflesso ai loro assistiti, cosa che 
oggi – come appare dalle cronache – è 
messa in serio dubbio da fatti e avve-

nimenti che non consentono l’eserci-
zio della professione – tutte, non solo 
quella infermieristica che tuttavia in 
questo senso è di prima linea e front 
office rispetto ai cittadini – con la do-
vuta serenità e certezza delle necessa-
ria tutela”. 
“Il sistema è complesso – conclude 
Mangiacavalli nella lettera – e non vo-
gliamo banalizzarlo attraverso slogan 
o renderlo malleabile alle nostre istan-
ze. La Sanità ha bisogno di appropria-
tezza: garantire che il giusto professio-
nista possa essere messo in grado di 
rispondere alle necessità con un bilan-
ciato utilizzo di risorse e nella maggio-
re autonomia possibile. Serve tuttavia 
una visione più ampia e coraggiosa: gli 
infermieri sono qui ad illustrarvi cosa 
serve al Paese, non cosa serve alle pro-
fessioni.
Lo ripetiamo: mancano professionisti, 
mancano anche gli infermieri, tutti lan-
ciano il loro grido di allarme, nessuno si 
sottrae. A mancare, però, è soprattut-
to un serio ed equilibrato rapporto tra 
i professionisti che si realizzi attraverso 
lo sviluppo delle competenze.
Una scelta politica razionale oggi può 
condizionare il futuro dell’assistenza 
sanitaria per i prossimi 30 anni”.
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Pillole
Tabelle riassuntive attività infermieristica e 
docenza infermieristica in contemporanea al lavoro 
infermieristico dipendente pubblico o privato
a cura di Gianluca Solitro, Vicepresidente OPI Bergamo

Dipendente di una struttura Pubblica - Impiego Full-Time
Attività infermieristica

Libera professione
Attività di

docenza infermieristica
Attività infermieristica o di docenza 

con carattere di occasionalità

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente am-
ministrativo al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse (D.Lgs. 165/2001); 
nel concreto risulta che è quasi sem-
pre preclusa la possibilità all’infermiere 
dipendete pubblico di svolgere attività 
infermieristica con libera professione. 
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’apertura 
della Partita IVA ed iscrizione all’EN-
PAPI gestione principale con possibilità 
di richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità. Sarà comunque necessario 
versare i contributi in percentuale do-
vuti sul reddito prodotto dall’attività 
professionale. (1)

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente am-
ministrativo al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse (D.Lgs. 165/2001); 
si ravvisa una maggiore possibilità 
che l’autorizzazione venga rilasciata 
rispetto all’attività infermieristica pro-
fessionale. 
Se svolta nei confronti dei dipendenti 
della pubblica amministrazione può 
essere sufficiente mera comunica-
zione; verificare però il regolamento 
interno della struttura dove si opera 
perché potrebbe differire dalla norma-
tiva generale.
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’apertura 
della Partita IVA ed iscrizione all’EN-
PAPI gestione principale con possibilità 
di richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità. Sarà comunque necessario 
versare i contributi in percentuale do-
vuti sul reddito prodotto dall’attività 
professionale. (1)

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente ammini-
strativo al fine di evitare possibili con-
flitti di interesse (D.Lgs. 165/2001).
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’iscrizione 
all’ENPAPI gestione separata ed emet-
tere ricevuta al momento dell’incasso 
della prestazione operando una rite-
nuta a titolo d’acconto del 20% se ef-
fettuata nei confronti di un soggetto 
sostituto d’imposta (con partita iva), 
qualora fosse effettuata nei confronti 
di un privato non andrà operata alcu-
na ritenuta.(1)
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Dipendente di una struttura Pubblica - Impiego Part-Time
Attività infermieristica

Libera professione
Attività di

docenza infermieristica
Attività infermieristica o di docenza 

con carattere di occasionalità

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente am-
ministrativo al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse (D.Lgs. 165/2001); 
nel concreto risulta che è quasi sem-
pre preclusa la possibilità all’infermiere 
dipendete pubblico di svolgere attività 
infermieristica con libera professione, 
con l’eccezione dei contratti part-ti-
me inferiori al 50% che godono di una 
maggior, seppur leggera, libertà.
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’apertura 
della Partita IVA ed iscrizione all’EN-
PAPI gestione principale con possibilità 
di richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità (se il part-time è inferiore al 
50% i contributi minimi soggettivi sa-
ranno ridotti al 50%, saranno comun-
que dovuti i contributi minimi integra-
tivi e il contributo di maternità). Sarà 
comunque necessario versare i contri-
buti in percentuale dovuti sul reddito 
prodotto dall’attività professionale. (1)

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente am-
ministrativo al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse (D.Lgs. 165/2001); 
si ravvisa una maggiore possibilità 
che l’autorizzazione venga rilasciata 
rispetto all’attività infermieristica pro-
fessionale. 
Se svolta nei confronti dei dipendenti 
della pubblica amministrazione può 
essere sufficiente mera comunica-
zione; verificare però il regolamento 
interno della struttura dove si opera 
perché potrebbe differire dalla norma-
tiva generale.
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’apertura 
della Partita IVA ed iscrizione all’EN-
PAPI gestione principale con possibilità 
di richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità (se il part-time è inferiore al 
50% i contributi minimi soggettivi sa-
ranno ridotti al 50%, saranno comun-
que dovuti i contributi minimi integra-
tivi e il contributo di maternità). Sarà 
comunque necessario versare i contri-
buti in percentuale dovuti sul reddito 
prodotto dall’attività professionale.(1)

Necessaria autorizzazione preventiva 
da parte del proprio dirigente ammini-
strativo al fine di evitare possibili con-
flitti di interesse (D.Lgs. 165/2001).
Qualora vi fosse autorizzazione del 
dirigente sarà necessaria l’iscrizione 
all’ENPAPI gestione separata ed emet-
tere ricevuta al momento dell’incasso 
della prestazione operando una rite-
nuta a titolo d’acconto del 20% se ef-
fettuata nei confronti di un soggetto 
sostituto d’imposta (con partita iva), 
qualora fosse effettuata nei confronti 
di un privato non andrà operata alcu-
na ritenuta. (1)

Dipendente di una struttura Privata- Impiego Full-Time
Attività infermieristica

Libera professione
Attività di

docenza infermieristica
Attività infermieristica o di docenza 

con carattere di occasionalità

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori in concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una volta 
verificata l’assenza di tali cause di im-
possibilità si potrà procedere, con co-
municazione al proprio datore di lavo-
ro, allo svolgimento dell’attività libero 
professionale.
Sarà poi necessaria l’apertura della 
Partita IVA ed iscrizione all’ENPAPI 
gestione principale con possibilità di 
richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità. Sarà comunque necessario 
versare i contributi in percentuale do-
vuti sul reddito prodotto dall’attività 
professionale. (1)

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori in concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una volta 
verificata l’assenza di tali cause di im-
possibilità si potrà procedere, con co-
municazione al proprio datore di lavo-
ro, allo svolgimento dell’attività libero 
professionale.
Sarà poi necessaria l’apertura della 
Partita IVA ed iscrizione all’ENPAPI 
gestione principale con possibilità di 
richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità. Sarà comunque necessario 
versare i contributi in percentuale do-
vuti sul reddito prodotto dall’attività 
professionale. (1)

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori in concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una vol-
ta verificata l’assenza di tali cause di 
impossibilità si potrà procedere, con 
comunicazione al proprio datore di 
lavoro, allo svolgimento dell’attività 
professionale con carattere di occa-
sionalità.
Sarà poi necessaria l’iscrizione all’EN-
PAPI gestione separata ed emettere 
ricevuta al momento dell’incasso della 
prestazione operando una ritenuta a 
titolo d’acconto del 20% se effettuata 
nei confronti di un soggetto sostituto 
d’imposta (con partita iva), qualora 
fosse effettuata nei confronti di un 
privato non andrà operata alcuna ri-
tenuta.(1)
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Dipendente di una struttura Privata- Impiego Part-Time
Attività infermieristica

Libera professione
Attività di

docenza infermieristica
Attività infermieristica o di docenza 

con carattere di occasionalità

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una vol-
ta verificata l’assenza di tali cause di 
impossibilità si potrà procedere, con 
comunicazione al proprio datore di 
lavoro, allo svolgimento dell’attività 
libero professionale.
Sarà poi necessaria l’apertura della 
Partita IVA ed iscrizione all’ENPAPI 
gestione principale con possibilità di 
richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità (se il part-time è inferiore al 
50% i contributi minimi soggettivi sa-
ranno ridotti al 50%, saranno comun-
que dovuti i contributi minimi integra-
tivi e il contributo di maternità). Sarà 
comunque necessario versare i contri-
buti in percentuale dovuti sul reddito 
prodotto dall’attività professionale. (1)

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori in concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una volta 
verificata l’assenza di tali cause di im-
possibilità si potrà procedere, con co-
municazione al proprio datore di lavo-
ro, allo svolgimento dell’attività libero 
professionale.
Sarà poi necessaria l’apertura della 
Partita IVA ed iscrizione all’ENPAPI 
gestione principale con possibilità di 
richiesta di esonero dal versamento 
dei contributi minimi soggettivi ed 
integrativi nonché dal contributo di 
maternità (se il part-time è inferiore al 
50% i contributi minimi soggettivi sa-
ranno ridotti al 50%, saranno comun-
que dovuti i contributi minimi integra-
tivi e il contributo di maternità). Sarà 
comunque necessario versare i contri-
buti in percentuale dovuti sul reddito 
prodotto dall’attività professionale. (1)

Verificare con il proprio datore di la-
voro, ed eventualmente rivolgendosi 
alle associazioni sindacali di categoria, 
che il proprio contratto non precluda 
la possibilità di lavori in concorrenza o 
che non preveda l’esclusiva. Una vol-
ta verificata l’assenza di tali cause di 
impossibilità si potrà procedere, con 
comunicazione al proprio datore di 
lavoro, allo svolgimento dell’attività 
professionale con carattere di occa-
sionalità.
Sarà poi necessaria l’iscrizione all’EN-
PAPI gestione separata ed emettere 
ricevuta al momento dell’incasso della 
prestazione operando una ritenuta a 
titolo d’acconto del 20% se effettuata 
nei confronti di un soggetto sostituto 
d’imposta (con partita iva), qualora 
fosse effettuata nei confronti di un 
privato non andrà operata alcuna ri-
tenuta.(1)

1 Si precisa che quanto riportato ha valore indicativo e di orientamento, si consiglia, prima di proce-
dere, di consultare i propri consulenti fiscali e i propri riferimenti professionali in quanto ogni caso, 
con riferimento al luogo, all’attività e al territorio in cui opera, potrebbe avere delle peculiarità non 
prese in considerazione dallo scrivente
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Abusivismo
a cura di OPI Bergamo

Oggetto: Esercizio abusivo della professione; Obbligatorietà di iscrizione all’albo

A seguito delle novità introdotte dalla Legge 3/2018 entrata in vigore il 15 Febbraio 
u.s. in tema di esercizio della professione, si ricorda l’obbligatorietà di iscrizione all’al-
bo e si rinnova l’invito ad una collaborazione favorente un controllo periodico di uno 
dei requisiti indispensabili per l’esercizio della professione.
A tale scopo si ricorda l’art. 348 del c.p. che prevede aggravanti al reato di esercizio 
abusivo della professione, ribadito dall’art 12 della Legge attraverso la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta, altresì, la pubblicazione della sentenza e la "confisca del-
le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il 
soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, 
la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai 
fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività 
regolarmente esercitata".
Ribadendo dunque la sopracitata Legge 3/2018, al Capo II, art. 5, comma 2 che 
testualmente recita: “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualun-
que forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”.
Allo scopo di essere garanti del rispetto di tale obbligatorietà e per tutela del cit-
tadino, siamo a rinnovare un controllo accurato dei requisiti previsti per legge per 
l’esercizio della professione. In caso di sospetto abusivismo inviare una richiesta di 
controllo all’OPI di Bergamo (ordineinfermieri@opibg.it).
 Cordiali saluti.
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a cura della Commissione Redazione

Avrei bisogno di un chiarimento sull'infusione di ferro ev sia a domicilio che in 
rsa da parte dell'infermiera su prescrizione medica. 
Limitazioni? Direttive specifiche? Fino ad oggi noi abbiamo fatto la prima in-
fusione a domicilio e in rsa in presenza del medico, le successive da sole; stesso 
discorso per albumina...

Gentile collega, premesso che:
1. Il Decreto Ministeriale 14 settem-
bre 1994, n. 739 “Regolamento con-
cernente l’individuazione della figu-
ra e del relativo profilo professionale 
dell’infermiere” delinea il profilo pro-
fessionale dell’infermiere, operatore 
sanitario responsabile dell’assistenza 
generale infermieristica, professioni-
sta intellettuale, competente, auto-
nomo e responsabile;
2. la legge 26 febbraio 1999, n. 42 
“Disposizioni in materia di professio-
ni sanitarie” sancisce che il campo 
proprio di attività e di responsabili-
tà della professione infermieristica è 
determinato dai contenuti del decre-
to istitutivo del profilo, dagli ordina-
menti didattici dei rispettivi corsi di 
diploma universitario e di formazione 
post-base, nonché dai Codici deonto-
logici che la professione si dà;

è evidente che gli infermieri sono 
chiamati ad assumere - anche for-
malmente - la responsabilità di gesti-
re autonomamente il processo assi-
stenziale, dal momento decisionale a 
quello attuativo, valutativo e di con-
fronto.
Tutto ciò implica la piena responsabi-
lità dell’infermiere durante il suo agire 
professionale, ad esempio durante la 
somministrazione di farmaci prescrit-
ti dal medico quali albumina e ferro 
EV al domicilio della persona assistita. 
In merito quindi a quanto richiesto si 
precisa:
1. Somministrazione di albumina, far-
maco di classe A
Oltre alla necessità del modulo di 
consenso informato scritto obbli-
gatorio per il disposto del D.M. del 1 
settembre 1995 firmato dal medico 
di medicina generale prescrittore e 

Il collega chiede... OPI risponde
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dalla persona assistita, occorre adot-
tare “particolari avvertenze poiché il 
plasma e i sostituti dello stesso sono 
spesso usati in pazienti molto gravi, 
in condizioni instabili. Pertanto è ne-
cessario un controllo molto accurato 
e la terapia idratante ed elettrolitica 
dovrebbe essere di continuo aggiu-
stata in base alle condizioni del pa-
ziente” (AIFA, 2013);
Viene inoltre richiesta la presenza del 
medico di medicina generale pre-
scrittore durante le prime due infu-
sioni per monitoraggio e controllo di 
eventuali problematiche e reazioni 
avverse.
Particolare attenzione va rivolta al 
processo assistenziale e alle moda-
lità di utilizzo di emoderivati, al fine 
di promuovere il coinvolgimento di 
tutta l’equipe curante per risponde-
re efficacemente e prontamente alle 
esigenze del proprio assistito. 
2. Somministrazione di ferro EV, far-
maco di classe H
“I medicinali contenenti ferro per via 
IV devono essere somministrati solo 
quando sia immediatamente dispo-
nibile personale qualificato, in grado 
di valutare e gestire reazioni anafi-
lattiche/anafilattoidi, e apparecchia-

ture di rianimazione. (…) Si specifica 
inoltre che è stata avviata una rivalu-
tazione a livello europeo in merito alle 
problematiche riguardanti la sicurez-
za, in relazione al rischio di gravi rea-
zioni da ipersensibilità e anche nell’u-
so durante la gravidanza. Infatti tutti 
i medicinali contenenti ferro per via 
IV possono causare reazioni gravi da 
ipersensibilità che si possono verifica-
re anche dopo una precedente som-
ministrazione ben tollerata (compre-
sa una dose di prova negativa). Sono 
stati osservati esiti fatali” (AIFA, 2013. 
Nota Informativa Importante su me-
dicinali contenenti ferro).
Particolare attenzione va rivolta al 
processo assistenziale e alle modali-
tà di utilizzo di medicinali contenenti 
ferro, al fine di promuovere il coinvol-
gimento di tutta l’equipe curante per 
rispondere efficacemente e pronta-
mente alle esigenze del proprio assi-
stito. 
Come considerazione finale, si sot-
tolinea la necessità di adottare mo-
dalità di comportamento condivise 
fra il MAP prescrittore, l’infermiere 
di assistenza domiciliare integrata e 
le Cooperative sociali presenti e che 
operano sul territorio. 

Avendo conseguito il diploma di infermiera professionale nel 1978 e il Diploma 
di Caposala, ha quindi la equipollenza ai titoli universitari corrispondenti.
La equipollenza dà diritto alla qualifica accademica di "dottore"?

Gentilissima Collega, il quesito che 
sottopone deve essere scisso in due 
parti: “l’equipollenza del diploma 
d’infermiere rispetto ai diplomi uni-
versitari” ed il “diritto alla qualifica di 
Dottore” e con la ricostruzione della 

normativa nazionale che ha regola-
mentato il processo si può compren-
dere in modo chiaro.
L’articolo 4, comma 1 della Legge 42 
del 1999 “Disposizioni in Materia di 
Professioni Sanitarie” ha provveduto 
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all’individuazione dei titoli riconosciu-
ti equipollenti ai diplomi universitari: 
“Fermo restando quanto previsto dal 
decreto-legge 13 settembre 1996, n° 
475, convertito con modificazioni, 
dalla legge 5 novembre 1996, n°573, 
per le professioni di cui all’articolo 6, 
comma 3 , del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n° 502, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai fini 
dell’esercizio professionale e dell’ac-
cesso alla formazione post base i di-
plomi e gli attestati conseguiti in base 
alla precedente normativa, che ab-
biano permesso l’iscrizione ai relativi 
albi professionali o l’attività profes-
sionale in regime di lavoro dipendente 
o autonomo o che siano previsti dalla 
normativa concorsuale del personale 
del Servizio sanitario Nazionale o de-
gli altri comparti del settore pubblico, 
sono equipollenti ai diplomi universi-

tari di cui al citato articolo 6, comma 
3, del decreto legislativo n° 502 del 
1992 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, ai fini dell’esercizio profes-
sionale e dell’accesso alla formazione 
post base”.
Per quanto concerne l’unica norma 
che esprime la qualifica accademi-
ca di “dottore” prevista per i laurea-
ti, di cui all’art. 17, comma 2, Legge 
240/2010 (in esso si fa riferimento 
all’equipollenza dei diplomi delle 
Scuole Dirette a Fini Speciali, istitui-
te ai sensi del Decreto del Presiden-
te della Repubblica 10.03.1982, n° 162 
(Ex Scuole D.A.I., I.I.D.).
Il titolo di “Dottore” viene attribuito 
solo a coloro che hanno effettiva-
mente intrapreso e concluso positiva-
mente la carriera Accademica e non 
già chi ha un titolo ad essa equipol-
lente. 



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo

                 Richiesta indirizzo mail per invio informazioni

Caro/a collega,
al fine di rendere più veloce il passaggio di informazioni relative 
all’Ordine e alle novità in ambito sanitario, il Consiglio Direttivo 
della Provincia di Bergamo ha approvato l’iniziativa di attivare la 
newsletter creando una mailing list.

Al fine di acquisire gli indirizzi mail ti chiediamo di compilare la parte 
sottostante e inviarla alla segreteria via fax al n. 035/236332, via mail 
all’indirizzo ordineinfermieri@opibg.it oppure di collegarti direttamente 
al sito www.ipasvibergamo.it e accedere all’area mailing list.

La Presidente
Dott.ssa Mazzoleni Beatrice

Informativa sulla privacy
Ai sensi Dlgs 196/2003, informiamo che la newsletter dell’OPI di Bergamo gestisce una “mailing list” di 
indirizzi elettronici. Tale lista di distribuzione è utilizzata esclusivamente per spedire, via posta elettronica ed 
elencando i destinatari in copia nascosta, la newsletter dell’OPI di Bergamo. In ogni caso, i dati presenti nei 
nostri archivi non saranno comunicati ad altri. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico incaricato 
dall’OPI di Bergamo al fine di garantire l’adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente 
richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati. Gli indirizzi elettronici dei destinatari della newsletter 
sono relativi a richieste d’iscrizione acquisite tramite adesione al presente modulo o la registrazione nel sito. 
Chiunque e in qualsiasi momento ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, integrare o cancellare i 
propri dati ed opporsi al loro utilizzo se sono stati trattati in violazione della legge (art.12 Dlgs 196/03). In 
particolare: chi non volesse più ricevere la newsletter può chiedere la rimozione dei suoi dati dalla mailing list 
utilizzando l’apposito link presente in fondo alla stessa o scrivendo alla Segreteria dell’Ordine.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO MAIL
(pregasi scrivere in stampatello)

     Infermiere dipendente         Coordinatore         Infermiere libero

Approvo             Non approvo

Data     Firma
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27 settembre 2018

Format “La funzione di Coordinamento.

Identità, responsabilità e competenze

Lo scopo dell'intervento formativo è quello di 

aggiornare e approfondire le conoscenze sulla 

figura del coordinatore nelle organizzazioni 

sanitarie, riflettendo sull'identità, responsabilità 

e competenze per l'esercizio professionale 

nel contesto attuale. Partendo dall'analisi del 

percorso storico-giuridico del coordinatore, si 

giungerà a identificare cosa è oggi l'attività di 

coordinamento e le responsabilità connesse 

all'esercizio nel sistema sanitario odierno.

Destinatari: Coordinatori delle professioni 

sanitarie (Profili di: Infermiere – Infermiere 

Pediatrico).

12 ottobre 2018
GITIC – Gruppo Italiano Infermieri di Area cardiovascolare di collaborare all’organizzazione della giornata formativa dal titolo Infermiere e cronicità: percorsi in ambito cardio-vascolare

Sessione mattutina: La presa in carico del paziente cronico e fragile in Lombardia, le principali patologie croniche in ambito cardiovascolare, ambulatorio infermieristico: la presa in carico del paziente con scompenso cardiaco cronico, lesioni vascolari degli AAII: dalle linee guida al trattamento, aspetti psicologici nella patologia cronica 

Sessione pomeridiana: Corso ECG base oppure corso ECG avanzato.

16 ottobre 2018
“Educare l’empatia nei professionisti sanitari”
Il corso è indirizzato agli infermieri clinici, infermieri coordinatori, infermieri dirigenti, infermieri docenti e studenti di Infermieristica, che vogliano approfondire il concetto di empatia applicato alla professione sanitaria e acquisire una maggior consapevolezza emotiva attraverso un approccio metodologico innovativo di tipo esperienziale. Gli incontri prevedono infatti l’uso di alcuni mediatori artistici (scrittura, performance, arti visive e rappresentative..) che, grazie all’attivazione di processi espressivi, creativi, conoscitivi e riflessivi faranno sì che i temi proposti divengano sperimentabili, percepibili, osservabili e quindi più facili da comprendere e da tradurre in competenze personali e professionali.

16 Novembre 2018

Convegno “Ordine delle professioni 

infermieristiche: guida al cambiamento tra 

presente e futuro”

Poiché siamo una Professione laureata con una 

disciplina autonoma, essere professione ordinata, 

cioè che ha una dignità equivalente ad altre 

professioni (Medici, Avvocati, Ingegneri, ecc) 

è un atto dovuto. Il passaggio da Collegio ad 

Ordine era atteso sin dalla legge 43 del 2006. I 

Collegi sono Enti che racchiudono generalmente 

le figure non laureate (ad esempio i geometri). 

Questo atto dovuto può avere impatto solo e 

solamente con le nostre azioni. A nulla serve 

avere norme che ci descrivono se nel nostro 

esercizio quotidiano rinunciando più o meno 

consciamente ad agire secondo quelle norne, o, 

perlomeno rinunciamo a lottare per esercitare 

secondo quelle norme. 


