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Sarà certamente una casualità, ma 
colpisce ritrovare il riferimento “alla 
difesa della sanità pubblica e uni-
versale” solamente al 22° posto dei 
29 punti del programma di Governo. 
Una scelta singolare, che non passa 
inosservata, se si guarda invece al 
maggior peso che la sanità pubblica 
ha proprio nei singoli programmi e di-
chiarazioni dei partiti di governo.
Colpisce perché al SSN, attraverso la 
sua legge istitutiva 833/78, è attribu-
ita un’importantissima responsabili-
tà che certamente non merita il 22° 
posto, neanche graficamente: “la tu-
tela della salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della 
collettività”.
Colpisce perché è una delle più gran-
di opere pubbliche realizzate dal se-

condo dopoguerra, in grado di tenere 
unito il Paese e garantirne la coesione 
sociale. È uno degli esempi migliori di 
Made in Italy al quale guardano con 
estrema attenzione molti altri Paesi. 
Un bene comune da garantire alle 
future generazioni. È in grado di ero-
gare, ad esempio, circa 8,5 mln di ri-
coveri l’anno per 59 mln di giornate 
di degenza, circa 1mld di prestazioni 
di laboratorio, 57 mln di prestazioni di 
diagnostica per immagini, 47 mln per 
medicina fisica e riabilitazione, e così 
via. Guardando al suo capitale uma-
no, nel 2017 il personale dipendente è 
pari circa 647.000 unità, il 71,5% nel 
ruolo sanitario e di questi il 58,7%, 
circa 270.000, sono infermieri, oltre 
80mila medici convenzionati, solo per 
fare alcuni esempi.

Editoriale
Sanità pubblica: i 450mila infermieri la vogliono 
in cima all’agenda delle priorità del Governo
A cura di FNOPI (www.fnopi.it)
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Ampliando lo sguardo all’indotto del-
la sanità nel suo complesso il numero 
di occupati sale a circa 2,2 milioni di 
addetti, cioè il 10% degli occupati del 
Paese.
Non passa inosservato neanche il 1° 
punto del programma di Governo, che 
fa sorgere qualche domanda. Perché 
tra i settori delle politiche pubbliche 
che saranno destinatari di un incre-
mento della dotazione di risorse nella 
prossima Legge di Bilancio 2020 non 
viene fatto esplicito riferimento alla 
Sanità? Si parla infatti (giustamente) 
di scuola, università, ricerca e poi si fa 
riferimento più in generale al Welfare, 
e il capitolo Welfare, si sa, si compone 
di una molteplicità di “voci”. A quali di 
queste saranno destinati gli eventuali 
incrementi (annunciati) delle risorse 
e in quale misura? E perché non in-
serire la parola magica "sanità"? Del 
resto ha una sua dignità, a partire so-
prattutto dalle dichiarazioni di questi 
giorni di tutti i leader politici di Go-
verno.
Eppure di maggiori rassicurazioni e 
impegni puntuali sulle risorse per la 
sanità pubblica, proprio all’interno del 
programma di governo, cioè “la carta 
che canterà davvero” nelle scelte di 
questa maggioranza, ce ne sarebbe 
stato molto bisogno, visto che anco-
ra ballano (e parecchio) i 3,5 mld di 
incremento del fondo sanitario nazio-
nale per il 2020 e 2021 previsti nella 
precedente legge di bilancio. Que-
sti incrementi si realizzeranno solo 
dopo la firma del Patto per la Salute 
che però è ancora in itinere, mentre 
doveva essere approvato entro mar-
zo 2019. Ma soprattutto puntella-

re esplicitamente l’incremento della 
dotazione delle risorse per la sanità 
pubblica nel programma di governo 
avrebbe rassicurato gli animi di mol-
ti, visto il tema sempre più pressante 
delle coperture necessarie per scon-
giurare ad esempio l’aumento dell’I-
VA con la prossima legge di Bilancio 
ormai alle porte.
E poi ci sono i bisogni dei cittadini, le 
partite aperte e i numeri della sani-
tà pubblica che giustificherebbero, e 
parecchio, un suo richiamo esplicito e 
maggiori rassicurazioni all’interno del 
programma proprio sul terreno delle 
risorse.

I numeri della sanità
L’investimento in sanità rappresenta 
circa il 75% dei bilanci delle Regioni, 
predispone un finanziamento annua-
le di oltre 114 mld di euro, assorbe cir-
ca il 6,6% del PIL (poco rispetto ad 
altri Paesi) producendone oltre l’11%, 
contribuendo così in modo notevo-
le alla crescita economica del Paese. 
La Sanità pubblica è un volano per la 
crescita e non un costo.

I cittadini
Ci sono diversi nodi, come ad esem-
pio quelli dell’accesso ai servizi, della 
riduzione della pressione dei ticket e 
dell’abolizione del Superticket. E an-
cora: il potenziamento e l’innovazione 
dei servizi sanitari territoriali, nonché 
quello dell’attuazione dei nuovi Lea. 
Quest’ultimi rimasti in buona parte al 
palo, in parecchie Regioni, proprio per 
un problema di coperture sulle quali 
è in atto da anni un tira e molla tra 
Salute e MEF.
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I professionisti sanitari
C’è una grande necessità di dare ri-
sposte concrete attraverso un serio 
rilancio degli investimenti economici, 
al fenomeno patologico e ormai inso-
stenibile delle carenze di personale, a 
partire dagli infermieri e soprattutto 
alla luce degli effetti di Quota100: 
mancano oltre 50mila infermieri, con 
Quota 100 rischiano di aumentare 
fino a 75mila e con i normali pensio-
namenti ancora di più. E poi c’è an-
cora la partita delle vere innovazioni 
tecnologiche, dell’edilizia sanitaria e 
più in generale dell’ammodernamen-
to del SSN. Il terreno sul quale vanno 
giocate queste partite è proprio quel-
lo delle risorse destinate alla sanità 
pubblica. Su questo un maggior det-
taglio all'interno del programma di 
governo avrebbe aiutato a tracciare 
una strada forse più lineare e sicura 
per raggiungere la prossima legge di 
Bilancio.

Fortunatamente, invece, le prime di-
chiarazioni del Ministro Speranza sul 
rilancio del finanziamento del SSN a 
118 mld, sulla necessità di un piano 
straordinario di assunzioni del perso-
nale sanitario e sull’abrogazione del 
Superticket trovano il nostro pieno 
appoggio e sono ottime premesse. 
Ora però, tutti insieme, con i 450.000 
infermieri in prima linea, dobbiamo 
garantire alla sanità pubblica la cen-
tralità che merita nell’agenda del-
le priorità della politica, per arrivare 
così alla prossima legge di bilancio 
ad avere ciò che spetta al SSN, alla 
salute dei cittadini e ai professionisti: 
una sanità pubblica accessibile, equa, 
universale e solidale.

Una SANITÀ PUBBLICA che torni ad 
essere in tutte le regioni “la PRIMA 
SCELTA per i cittadini e i professio-
nisti che vi lavorano” e che non la-
sci indietro nessuno.
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La Terapia Intensiva è l’unità ospeda-
liera deputata al ricovero di persone 
in pericolo di vita, in condizioni criti-
che o sottoposte a chirurgia maggio-
re che necessitano di assistenza clini-
ca intensiva e continua.
La letteratura documenta come il rico-
vero in Terapia Intensiva espone gli assi-
stiti alle complicanze potenziali dell’im-
mobilità: respiratorie, cardiovascolari, 
ematologiche, metaboliche, cutanee, 
neurologiche, muscoloscheletriche, re-
nali, gastrointestinali… (J.Knight et al., 
2009; Nigam Y, et al., 2009).
Nel corso della prima settimana di 
ricovero, a causa dell’immobilità, la 
persona assistita rischia la perdita del 
40% di massa muscolare, la compar-
sa di delirium, l’insorgenza di lesioni 
da pressione e l'incremento della pos-
sibilità di sviluppare VAP (Ventilator 
Associated Pneumonia) (Sara Tuzzo-
lino; Flavio Gheri, 2018).

Allo stesso modo la letteratura docu-
menta che la mobilizzazione precoce 
in Terapia Intensiva ha esiti positivi: 
riduce i tempi di “svezzamento respi-
ratorio” (Lai CC et al., 2017), riduce la 
durata della degenza ospedaliera in 
caso di polmonite acquisita in comu-
nità e riduce i tempi di ricovero ospe-
daliero (Melgaard D. et al. 2018). 
Spinti da queste evidenze, negli ulti-
mi anni sono stati avviati importanti 
cambiamenti rispetto alla mobiliz-
zazione precoce in Terapia Intensiva 
di Humanitas Gavazzeni. Il processo 
decisionale è cambiato radicalmente: 
dapprima era “Medico-centrico” ora 
coinvolge un’équipe multidisciplinare 
con l’Infermiere Responsabile del pa-
ziente in prima linea. 
L’équipe multidisciplinare nel secondo 
semestre del 2015 ha implementato 
un nuovo protocollo di mobilizzazione 
precoce (“Early mobility”) che preve-

Early Mobility: progetto ambizioso 
avviato in Terapia Intensiva HG

A cura di *Silvia Delzano, **Chiara Colombo, ***Mauro Zanchi

* Infermiere TI Humanitas Gavazzeni (BG); **Infermiere TI Humanitas Gavazzeni (BG);
*** Infermiere Coordinatore TI Humanitas Gavazzeni (BG)
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de 5 Step di trattamento a progressi-
va intensità:
• Step 1: assistito supino
• Step 2: assistito semi seduto
• Step 3: assistito seduto bordo letto 
o posizione Full Chair (sulla sedia)
• Step 4: verticalizzazione dell’assistito
• Step 5: deambulazione dell’assistito.

La raccolta dati rispetto alla mobi-
lizzazione precoce (Early mobility), 
effettuata nel 2017, ha documenta-
to che il tasso di “gradimento” del 
trattamento di mobilizzazione ri-
cevuto è pari al 99% e che i para-
metri vitali restano stabili con la mo-
bilizzazione: tutto ciò risulta essere in 
linea quindi con il trend della lettera-
tura scientifica. Partendo da questo 
background nel 2019 è stato avviato 
uno studio clinico prospettico–osser-
vazionale denominato “Early Mobility 
in Intensive Care Unit: recupero fun-
zionale della PaO2 preoperatoria nei 
pazienti sottoposti ad intervento car-
diochirurgico”, approvato dal Comi-
tato Etico dell’Humanitas Research 
Hospital di Rozzano. 

L’obiettivo dello studio è quello di 
valutare se il recupero del valore di 
PaO2 pre-operatoria sia direttamente 
propor-zionale ai diversi livelli di mo-
bilizzazione messi in atto nell'U.O. di 
Terapia Intensiva e, quindi, quanto e 
in che modo la Early Mobility influisca 
nella fase di recupero funzionale post 
operatoria. 
Lo studio vede coinvolti in modo diret-
to gli Infermieri della TI e l’Infermiera 
Silvia Delzano in qualità di “principal 
investigator dello studio”.
Questo, come altri studi avviati in 
Terapia Intensiva, rappresentano la 
sintesi di come l’infermiere è divenuto 
il protagonista dell’assistenza e della 
cura all’interno di un processo definito, 
quello dell’assistenza infermieristica.
Si è passati dall’agire al pensare sul-
la base di interventi ed esiti misurati 
quotidianamente: questo rappresen-
ta una ulteriore evoluzione della no-
stra figura professionale; quello della 
ricerca e di studi clinici portati avanti 
in prima persona all’interno di pro-
getti clinici, introdotti e validati nella 
nostra Terapia Intensiva.

Bibliografia:
1. Knight J, et al. (2009) Effects of bedrest 1: cardiovascular, respiratory and haematological 
systems 2009. Nursing Times; 105(21):16-20.
2. Knight J, et al. (2009) Effects of bedrest 2: gastrointestinal, endocrine, renal, reproductive and 
nervous systems. Nursing Times; 105(22):24-27.
3. Nigam Y, et al.. (2009) Effects of bedrest 3: musculoskeletal and immune systems, skin and 
self-perception. Nursing Times. 2009;105(23):18-22.
4. Sara Tuzzolino; Flavio Gheri (2018) Early mobilization in ICU: literature review. 10.13140/
RG.2.2.32736.12804.
5. Lai CC et al. (2017) Early Mobilization Reduces Duration of Mechanical Ventilation and 
Intensive Care Unit Stay in Patients With Acute Respiratory Failure. Archives of physical Medicine 
and Rehabilitation; 98(5):931-939.
6. Melgaard D. et al. (2018) Early mobilization of patients with community-acquired pneumonia 
reduce length of hospitalization-a pilot study. Journal of physical therapy science;30(7):926-932.
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È stata una di quelle esperienze da ricor-
dare. Siamo tornate a casa dopo una gior-
nata intensa, ricca di stimoli dove la politi-
ca, la professione e i tecnici si sono trovati 
a discutere con schiettezza circa la libera 
professione infermieristica. Nella nostra 
famiglia professionale sono 50.000 gli 
infermieri liberi professionisti ed in 3 anni 
sono aumentati di quasi 16.000 unità. Nel 
1998 presso l'ente di previdenza ENPAPI gli 
iscritti erano poco meno di 700 e in 3 anni 
le pensioni erogate dall'ente sono passate 
da 2,5 milioni a poco meno di 4,2 milioni.
I dati è sono stati illustrati da Sandro Tran-
quilli Responsabile della Previdenza EN-
PAPI. L’ente previdenziale gode di ottima 
salute, come ha sottolineato il commissa-
rio straordinario dell'ente Eugenio D'Ami-
co, nominato dal Governo dopo i recenti 
scandali che hanno investito gli organismi 
dirigenti.
Certo i problemi non mancano e l'equo 
compenso fa parte di questi perché, come 
illustrato da Francesco Scerbo, compo-
nente dell'osservatorio sulla libera profes-
sione di FNOPI, oggi al libero professioni-
sta non viene chiesto più di occuparsi solo 
del paziente, ma deve prendersi in carico 
anche i care givers, la famiglia. Si sotto-
linea il problema di un compenso che, in 
molti casi, non premia la qualità del servi-
zio e la necessità di un monitoraggio e di 
una verifica sul rispetto della legge che lo 
prevede. Il parlamento si sta impegnando 
su questi fronti, come ha spiegato Chia-
ra Gribaudo, della Commissione Lavoro 
pubblico e privato della Camera, sottoli-
neando l'importanza di convocare al più 
presto un tavolo con le professioni perché 
si stabiliscano percorsi virtuosi che inter-
rompano pagamenti non in linea con le 
prestazioni erogate dai professionisti.

Alla quinta Giornata Nazionale sulla 
Libera Professione Infermieristica sono 
intervenuti: il Vice Ministro della Salute 
Pierpaolo Sileri, On. Paola Boldrini e l'On. 
Chiara Gribaudo, sottolineando la neces-
sità di valorizzare la figura dell’infermiere. 
Il messaggio del Vice Ministro promuove il 
SSN come faro guida, ma non è pensabile 
realizzare un piano cronicità senza valoriz-
zare il personale infermieristico responsa-
bile della cura e del supporto sul territorio, 
nei distretti e ai cittadini. Professionisti 
che, con stipendi bassi, garantiscono as-
sistenza 24 ore. Sileri dice sì alla libera pro-
fessione intramoenia e sì all'infermieristica 
di famiglia.
“L'intramoenia non deve essere vista 
come conflitto, ma come coesione tra 
professionisti. Sia il lavoratore autonomo 
sia il dipendente soffrono di una ridotta 
valorizzazione della professione che si è 
determinata negli anni passati”. Al di là 
delle appartenenze politiche, aggiunge 
Sileri, bisogna dare risposte agli infermieri 
per dare sinergia alle figure professionali e 
dare indirizzo comune tra Regioni per ren-
dere omogeneo il trattamento e l'accesso 
alle cure. 
“Solo con una forte integrazione tra di-
pendenti pubblici e chi ha scelto la stra-
da della libera professione si può dare al 
cittadino la risposta ai suoi bisogni, una 
soluzione intelligente al di fuori di schemi 
demagogici. Occorre unitarietà da parte 
di chi propone per avere risposte solide 
dalla politica, che deve poi dimostrare di 
andare oltre il colore politico. Tutte le forze 
politiche hanno preso coscienza che ser-
vono risposte omogenee e se nella cate-
goria si crea una contrapposizione tra l'in-
fermiere pubblico che chiede di accedere 
all'intramoenia e il libero professionista, si 

V Giornata sulla Libera Professione 
Infermieristica
A cura di Enza Anemolo, consigliere OPI Bergamo, e Angela Barcella, infermiera 
libera professionsta S. Donato Habilita
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crea solo confusione. La sinergia pubblico/
privato quindi è la soluzione”, cosi spiega 
Novelli della Commissione Affari Sociali 
alla Camera.
Anche la Senatrice Paola Boldrini ha pre-
so parte all'evento dando voce a quella 
che sarà la visione futura per sviluppare 
ulteriori attività che possano vederci pro-
tagonisti. “Il sistema va rivisitato alla luce 
dell'aumento delle cronicità per andare 
sempre più verso un’assistenza territoriale; 
ci sarà quindi sempre più bisogno di libe-
ra professione e anche di arrivare, per chi 
l’ha scelta, ad un convenzionamento con 
il SSN come per i medici di famiglia" ha 
concluso la Senatrice, portando alla luce 
i nuovi bisogni di salute della popolazione 
e identificando l'infermiere di comunità 
come figura strategica per quei territori 
vastissimi con bassa densità di popola-
zione, sottolineando che solo l'infermiere 
con la sua professionalità e il suo bagaglio 
di competenze può riuscire a raggiungere 
queste persone. Un focus è stato anche 
quello relativo all’HTA, ovvero le nuove 
tecnologie, a supporto della professione. 
Sia Leogrande, Presidente Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici, sia Conti, Presi-
dente di Medtronic hanno valorizzato la 
nostra professione a sostegno dei percor-
si di monitoraggio e miglioramento delle 
tecnologie proposte. Ricordano entrambi 
che la tecnologia avanza: deve essere un 
valore a sostegno della persona e deve es-
sere sicura. In questo forum la politica ha 
sentito la voce degli infermieri.
Solo spiegando chi siamo, facendoci co-
noscere, rendendoci visibili, riusciamo a 
tessere quelle relazioni che servono alla 
nostra famiglia professionale.
“Il focus sulla libera professione è stato 
fortemente voluto, arricchendo tutti noi; 
l'osservatorio della libera professione in 
FNOPI continuerà a lavorare, sia con la 
famiglia professionale, sia con gli l'inter-
locutori politico-istituzionali” ha spiegato 
Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI.
Prosegue sottolineando che “La libera 
professione non deve essere un’appen-

dice all’interno degli Ordini provinciali. In 
ogni Ordine ci deve essere uno spazio con 
maggiore impegno, maggiori competen-
ze e conoscenze. Gli Ordini sono gli enti 
sussidiari dello Stato, deputati alla rappre-
sentanza professionale, e non si può fare 
rappresentanza se non si conoscono gli 
ambiti e le caratteristiche peculiari della 
nostra professione. All’interno degli Ordini 
bisogna dunque strutturare esperti in ma-
teria di libera professione per avere una 
voce unica e competente nei confronti 
delle istituzioni."
Non da ultimo si ricorda che anche il nuo-
vo Codice Deontologico diretto, concreto 
e reale, richiama negli articoli 39, 40 e 41 
la libera professione e che deve essere la 
finestra per gli assistiti e lo specchio per 
noi professionisti, come sostiene Luigi Pais 
Dei Mori, Presidente OPI Belluno.

Art. 39 – Esercizio della libera professione 
L’Infermiere, nell’esercizio libero profes-
sionale, si adopera affinché sia rispetta-
ta la leale concorrenza e valorizza il pro-
prio operato anche attraverso il principio 
dell’equo compenso. 
Art. 40 – Contratto di cura L’Infermiere, 
con trasparenza, correttezza e nel rispet-
to delle norme vigenti, formalizza con la 
persona assistita apposito contratto di 
cura che evidenzi l’adeguata e appropria-
ta 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 conti-
nuità delle cure delle persone assistite an-
che rispettando i propri tempi di recupero 
biofisiologico.

La voce unica è dunque quella della rap-
presentanza professionale da gestire 
come una grande famiglia che ha la forza, 
le competenze e la voglia di fare.
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Introduzione
Le cure palliative pediatriche vengono 
definite dall’OMS come un’attiva pre-
sa in carico globale di corpo, mente e 
spirito del bambino e della sua famiglia 
che viene supportata attivamente. Nel 
2015, in Italia, il Rapporto al Parlamen-
to sullo stato di attuazione della Legge 
n. 38/2010, riportava un continuo au-
mento dei bambini eleggibili alle Cure 
Palliative Pediatriche e stimava la pre-
senza, nel nostro paese, di circa 30.000 
bambini affetti da patologie life-timing 
(patologie che riducono inevitabilmen-
te l’aspettativa di vita come patologie 
metaboliche) e patologie life-threate-
ning (patologie per le quali esiste una 
cura che non sempre funziona, esem-
pio sono le neoplasie) che condurranno 
il bambino a un percorso di termina-
lità e necessitano quindi di una presa 
in carico palliativa. Purtroppo, a livello 
culturale in Italia le cure palliative non 
sono molto conosciute, perché non è 
ben chiaro che il fine della palliazione è 
garantire la migliore qualità di vita pos-
sibile per il bambino e la sua famiglia.

Ho ritenuto opportuno e interessante 
approfondire questa tematica dopo l’e-
sperienza di tirocinio svolta nel repar-
to di Chirurgia pediatrica-Epatologia 
gastroenterologia e trapianti pediatri-
ci dell’ASST Papa Giovanni XXIII, dove 
bambini e ragazzi affrontavano percor-
si di cronicità o terminalità complicati 
per loro e per le loro famiglie.
L’obiettivo del mio lavoro è stato re-
visionare la letteratura in merito ai 
punti-chiave che caratterizzano un 
percorso di cure palliative pediatriche, 
analizzando poi il contesto lombardo 
per capire come viene messa in pratica 
la teoria nel nostro territorio.

Risultati
Dagli studi analizzati è emerso che le 
CPP offrono un approccio alla malat-
tia complementare a quello puramen-
te curativo, permettono di sostenere il 
processo decisionale, riducono il peso 
della malattia e migliorano la qualità 
di vita (Mitchell et al., 2017). Tutto ciò 
tramite un approccio multi- professio-
nale (Liberman et al., 2016) da parte di 

Le cure palliative pediatriche:
l’infermiere, il bambino e i genitori.
Revisione della letteratura
A cura di Sofia Sandrinelli, Neolaureata in Infermieristica
presso l'Unìversità di Milano Bicocca
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un team interdisciplinare (IDT: Interdi-
sciplinary Team) che prende in carico il 
bambino e la sua famiglia in tutti i suoi 
aspetti: fisico, psicologico, spiritua-
le e sociale con l’obiettivo di garantire 
continuità e coordinamento delle cure, 
fornendo un affidabile punto di riferi-
mento per i genitori (Verberne et al., 
2017b). Williams-Reade et al. (2015), 
nella loro revisione della letteratura 
(punteggio AMSTAR 7), sottolineano le 
caratteristiche peculiari delle CPP che 
si differenziano da quelle degli adulti a 
partire dall’incertezza della prognosi e 
dei trattamenti; inoltre mettono in luce 
l’importanza della gestione, da par-
te del team, dell’organizzazione delle 
cure. Di seguito sono elencate le prin-
cipali caratteristiche di un percorso di 
CPP (Cure Palliative Pediatriche) emer-
se dalla letteratura scientifica.
 
La comunicazione e il processo
decisionale
La comunicazione permette ai genitori 
di costruire un rapporto con la figura in-
fermieristica che, a sua volta, permet-
terà alla famiglia di entrare a far parte 
della cura del figlio grazie alle scelte 
messe in atto (Melin-Johansson et al., 
2014 e Van der Geest et al., 2014). Allo 
stesso tempo il processo messo in atto 
per compiere queste scelte è tanto più 
facile quanto più l’infermiere ha creato 
un rapporto con la famiglia che gli ha 
permesso di comprendere quali sono le 
credenze e gli obiettivi dei genitori, che, 
di conseguenza, permettono la pianifi-
cazione di un’assistenza personalizzata 
(Verberne et al., 2017a).

Definire obiettivi condivisi
tra sanitari e genitori
Da uno studio di Verberne et al. (2017a) 

è emersa l’importanza, per il personale 
sanitario, di discutere sin dalla diagnosi 
in merito a compiti e obiettivi fonda-
mentali per i genitori, per pianificare 
un’assistenza personalizzata in cui ven-
gono definiti obiettivi comuni e il più 
possibile realistici.

La speranza quale strategia
di coping
In un contesto di palliazione è impor-
tante che la chiarezza con cui ven-
gono esposte le condizioni del figlio 
sia accompagnata da compassione, 
sensibilità ed empatia, caratteristiche 
fondamentali per permettere di ac-
compagnare il genitore in un percorso 
di consapevolezza (Melin-Johansson et 
al. 2014). L’importanza della speranza, 
in un contesto come questo, era stata 
sottolineata dalla stessa Kubler-Ross 
nel testo On children and Death, dove 
definiva la speranza un elemento cen-
trale per la vita e dimensione fonda-
mentale per affrontare la malattia e 
prepararsi, nell’eventualità, alla morte 
(Kubler-Ross, 1983). La mancanza di 
speranza è fortemente correlata alla 
depressione perché comporta l’assenza 
di significato e di obiettivi. Concreta-
mente l’infermiere può definire insieme 
al genitore degli obiettivi condivisi nei 
quali poter sperare perché facilmente 
raggiungibili chiedendo loro di parlare 
dei problemi e delle speranze, concetto 
emerso dallo studio qualitativo di Hill et 
al. (2015), dove sono stati intervistati 71 
genitori.

Il supporto al lutto
Altro elemento, emerso dalla revisio-
ne sistematica di Virdun et al. (2015) 
(punteggio AMSTAR 7), che rende un 
team di cure palliative efficace, è il 
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supporto durante il lutto. Anche nella 
revisione della letteratura di Steven-
son et al. (2013) è riportata la volontà 
dei genitori di una presa in carico che 
non si conclude alla morte del bambi-
no ma prosegue nel periodo di lutto; 
la famiglia durante il percorso di Cure 
Palliative costruisce un legame stretto 
con i sanitari e si sente abbandonata 
se improvvisamente questo rapporto si 
conclude.
 
Quando il rapporto va oltre
la professione
Il beneficio che questi rapporti tra infer-
miere e famiglia hanno anche nel mo-
mento della morte e del lutto porta con 
sé delle complicanze. A volte può essere 
difficile capire quando si sta sconfinan-
do in un rapporto che non è più sola-
mente di tipo professionale e, quando 
questo avviene, causa un maggiore 
impatto emozionale nel personale sa-
nitario alla morte del bambino (Stayer, 
2016). In generale, è bene che l’infer-
miere abbia a disposizione un supporto 
per condividere l’esperienza, elemento 
emerso dallo studio di Bergstraesser et 
al. (2013a) e dallo studio qualitativo di 
Pearson (2013).

La carenza di educazione
In uno studio di Williams-Reade et al. 
(2015) viene evidenziata la carenza di 
educazione del personale sanitario in 
termini di comunicazione, coordina-
mento delle cure e gestione dei dilemmi 
etici. Bergstraesser et al. (2013a) sug-
geriscono che una maggiore educa-
zione relativa al significato di cure pal-
liative e alle strategie comunicative in 
questo campo, permette una migliore 

adesione ai servizi e a un precoce ac-
cesso.

Discussione
Le CP (Cure Palliative) in generale sono 
cure che entrano in gioco in un mo-
mento molto delicato della vita e si oc-
cupano di più persone, non del singolo 
assistito. A maggior ragione, quando 
il protagonista è un bambino, questo 
tipo di cure assume una sfumatura 
ancora più profonda. La morte di un 
bambino è un evento drammatico per 
la famiglia, ma anche per gli operatori 
sanitari che sono chiamati a rispondere 
a bisogni difficili, dove professionalità, 
etica e deontologia fanno i conti con la 
propria emotività, la propria storia e le 
proprie paure.
A livello concreto, in Lombardia, grazie 
anche alle direttive legislative, è pre-
sente una rete di CPP che garantisce 
una presa in carico multiprofessionale 
e continua in un contesto dove vari ser-
vizi come hospice pediatrici, UCP-Dom 
pediatriche (Unità di Cure Palliative 
Domiciliari Pediatriche) lavorano in si-
nergia per costruire una presa in carico 
adeguata alla situazione. Attualmente 
nella nostra regione è presente un solo 
hospice pediatrico a Milano, costrui-
to dalla fondazione VIDAS. A Bergamo 
l’hospice per adulti e enti accreditati 
che svolgono UCP-Dom prestano ser-
vizi anche pediatrici senza esclusività.
Importante sarà lavorare su formazio-
ne e informazione del personale sani-
tario e dei genitori, approfondire la rete 
specialistica in ambito pediatrico e as-
sicurare una presa in carico su misura 
per il bambino.
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Presentato il Manifesto interreligioso 
dei Diritti nei percorsi di fine vita

A cura del Comitato Centrale FNOPI (www.fnopi.it)

Definire i diritti e garantire, oltre alle 
cure, il rispetto della dignità e il sup-
porto religioso e spirituale per chi si 
trova nella fase finale della vita in 
strutture sanitarie. Questo il fulcro 
del Manifesto Interreligioso dei Dirit-
ti nei Percorsi di Fine Vita, presentato 
questa mattina a Roma nel Salone 
del Commendatore del Complesso 
Monumentale del Santo Spirito dal 
gruppo promotore costituito dalla Asl 
Roma 1, l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e dal Tavolo interreligioso 
di Roma. Diritti da garantire non solo 
nei centri di cure palliative ma anche 
negli ospedali, nei pronto soccorso; un 
lavoro delicato quanto importante, 
un traguardo che è frutto di una par-
ticolare sensibilità nei confronti del 
dialogo interreligioso in ambito sani-
tario. Creare un percorso che porti ad 
impegni concreti l’obiettivo del Ma-
nifesto, un documento in nove punti 
che rappresenta un importante pun-
to di arrivo di un percorso pienamente 
condiviso con le confessioni religiose 

che rende possibile la trasformazione 
dei nove diritti sottoscritti in proce-
dure operative. Presenti alla cerimo-
nia di firma oltre ad Angelo Tanese 
Direttore ASL Roma 1, Maria Angela 
Falà, Presidente Tavolo Interreligioso 
di Roma e Pier Francesco Meneghini, 
Presidente GMC–Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore, anche il Ministro 
della Salute, Giulia Grillo, l’Assessore 
Sanità e integrazione Socio-Sanitaria 
Regione Lazio, Alessio D’Amato, e il 
Presidente Fnopi, Barbara Mangia-
cavalli. Tutte le confessioni religiose 
hanno sottoscritto un testo comune 
all’interno della Settimana Mondiale 
dell’Armonia Interreligiosa promossa 
dall’Assemblea Generale dell’ONU. Il 
Gruppo Promotore, costituito da ASL 
Roma 1, GMC–Università Cattolica 
del Sacro Cuore e Tavolo Interreligio-
so di Roma, vuole essere anche un 
punto di riferimento per realizzare e 
sostenere nuove iniziative volte a pro-
muovere il percorso quale modello di 
accoglienza, sostegno e rispetto della 
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fede di tutti replicabile in altre realtà 
sanitarie. 
«La nostra professione si realizza 
nell’incontro con l’assistito indipen-
dentemente dal credo religioso, poli-
tico e dalle questioni di genere», ha 
dichiarato Barbara Mangiacavalli, 
presidente della Federazione Nazio-
nale degli Ordini delle Professioni In-
fermieristiche a margine della pre-
sentazione.
Oltre al Gruppo Promotore, i firmata-
ri del Manifesto sono: Centro Islamico 
Culturale d’Italia, Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia, Diocesi 
Ortodossa Romena d’Italia, Hospice 
Villa Speranza - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Istituto Buddhista 
Italiano Soka Gakkai, Unione Buddhi-
sta Italiana, Unione Comunità Ebrai-
che Italiane, Unione Induista Italiana, 
Unione Italiana Chiese Cristiane Av-
ventiste del Settimo Giorno, Vicariato 
di Roma, AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri), CSV Lazio (Centro Ser-
vizio per il Volontariato), Cittadinan-
zattiva – Tribunale per i Diritti del Ma-
lato, un Operatore Socio Sanitario in 
rappresentanza della categoria. 
Il Manifesto è costituito dai seguenti 
nove punti: 

Diritto di disporre del tempo residuo 
Ogni persona ha il diritto di conosce-
re ed essere reso consapevole del suo 
percorso di cura e del possibile esito, 
secondo i protocolli terapeutici più 
aggiornati, affinché possa gestire la 
propria vita in modo qualitativamen-
te soddisfacente, anche in relazione 
alla propria spiritualità e fede religio-
sa.

Diritto al rispetto della propria
religione 
Ogni persona ha il diritto di comu-
nicare la propria fede religiosa alla 
struttura sanitaria affinché possa 
essere rispettata, in conformità alla 
normativa sulla privacy. 
Diritto a servizi orientati al rispetto 
della sfera religiosa, spirituale e cul-
turale 
Ogni persona ha il diritto di usufruire 
di servizi rispettosi della sua sfera re-
ligiosa, spirituale e culturale, compa-
tibilmente con le possibilità organiz-
zative. A tal fine la struttura sanitaria 
deve promuovere adeguati percorsi 
informativi e formativi per gli opera-
tori. 

Diritto alla presenza del Referente 
religioso o Assistente spirituale 
Ogni persona ha diritto di avere ac-
canto il proprio Referente religioso o 
Assistente spirituale cui sia garantito 
l’accesso, compatibilmente con l’or-
ganizzazione dei servizi sanitari. 

Diritto all’assistenza
di un mediatore interculturale 
Ogni persona ha il diritto nel percor-
so di fine vita di potersi avvalere di un 
mediatore interculturale o altra per-
sona competente autorizzata, il cui 
intervento viene favorito dalla strut-
tura sanitaria. 

Diritto a ricevere assistenza
spirituale anche da parte
di Referenti di altre fedi 
Ogni persona ha il diritto di chiede-
re, qualora l’Assistente spirituale del-
la propria fede non fosse disponibile, 
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l’assistenza da parte di un Referente 
di altra fede.

Diritto al sostegno spirituale
e al supporto relazionale per sé
e per i propri familiari 
Ogni persona ha il diritto di ricevere 
all’interno della struttura sanitaria il 
sostegno spirituale e il supporto rela-
zionale per sé e per i propri familiari.

Diritto al rispetto delle pratiche 
pre e post-mortem 
Ogni persona ha diritto al rispetto 
delle pratiche pre e post mortem pre-

viste dalla religione di appartenenza. 
La struttura sanitaria è tenuta a co-
noscere tali pratiche, a formare ade-
guatamente il proprio personale e a 
creare le condizioni perché queste 
pratiche possano essere realizzate, in 
conformità con la normativa vigente.
 
Diritto al rispetto reciproco 
Ogni diritto porta come conseguen-
za il dovere di ognuno di rispettare il 
credo religioso degli altri, siano essi 
pazienti, familiari o personale di cura.

Circolare inviata in data 9 Aprile 2019
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Nel settembre 2002, il gruppo di lavoro 
sulle “cure complementari” promos-
so dall’allora Federazione Nazionale 
Collegi IPASVI, oggi FNOPI, pubblicò 
il documento “Linee guida per un 
percorso di alta formazione. Infer-
mieristica e cure complementari”, 
esprimendo una posizione conciliante 
tra l’infermieristica e le cure comple-
mentari. Il concetto di “olismo” (dal 
greco antico holos = tutto, intero) è 
stato fulcro di numerose teorie del 
nursing, un principio fondamentale 
della formazione infermieristica che 
promuove un’assistenza calibrata e 
applicata alla persona nella sua tota-
lità come soggetto unico e irripetibile 
posto in relazione al proprio ambien-
te e al modo in cui vive la salute e la 
malattia. La filosofia infermieristica si 
basa su quattro concetti essenziali in 
interconnessione fra loro: la persona, 
l’ambiente, la salute e l’assistenza in-
fermieristica.
L’individuo è un sistema formato da 
componenti biologiche, psicologi-
che e sociali in continua interazio-

ne fra loro e l’ambiente circostante; 
quest’ultimo è costituito dall'insieme 
di tutte le condizioni, le circostanze e 
gli influssi che agiscono sulla persona 
e plasmano il suo comportamento. 
L’assistenza infermieristica ha lo sco-
po di favorire l’interazione fra la per-
sona e l’ambiente nello svolgimento 
delle attività di vita quotidiane per la 
promozione, il mantenimento e il re-
cupero della salute. Recita l’articolo 3 
del Codice Deontologico: l’infermiere 
cura e si prende cura della persona 
assistita, nel rispetto della dignità, 
della libertà, dell’uguaglianza, del-
le sue scelte di vita e concezione di 
salute e benessere, senza alcuna di-
stinzione sociale, di genere, di orien-
tamento della sessualità, etnica, re-
ligiosa e culturale. Inoltre l’articolo 
4 esplica che nell’agire professionale 
l’infermiere stabilisce una relazione di 
cura, utilizzando anche l’ascolto e il 
dialogo. In questo periodo storico cul-
turale in cui la disciplina infermieristi-
ca è caratterizzata da una costante 
ricerca di evidenze scientifiche come 

Le cure complementari

A cura di Sonia Gibellini, consigliera OPI Bergamo
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fondamento della pratica assisten-
ziale (Evidence-based Nursing) allo 
scopo di aumentarne appropriatez-
za, efficacia e efficienza, le cure com-
plementari consentono di offrire pre-
stazioni infermieristiche qualificate e 
complete per prendersi cura dell’indi-
viduo, della sua più profonda essenza 
e delle sue dimensioni psicologiche e 
socio culturali.
Il “prendersi cura” è coinvolgimento 
tra l’infermiere e l’individuo attraver-
so modalità empatiche, di sostegno e 
di incoraggiamento; significa porre al 
centro il paziente nella sua interezza, 
essere disponibile ai suoi problemi; è 
un atto creativo, un gesto che modi-
fica l’esistente generando benessere 
e energia positiva. Lo sviluppo espo-
nenziale delle conoscenze scientifiche 
è riuscito a sconfiggere o trattare pa-
tologie mortali, intervenendo sem-
pre più precocemente nei processi di 
diagnosi e cura: ciò ha imposto una 
settorializzazione della conoscenza 
e un frazionamento degli interventi 
specialistici che ha portato ad inte-
ressarsi di parti della persona, igno-
randone spesso la sua unità inscindi-
bile di corpo e anima. 
"Abbracciare una concezione olisti-
ca dell’assistenza significa lavorare 
su diversi piani (corpo, mente, spi-
rito). Significa avviare un percorso 
di consapevolezza personale e con 
occhi nuovi guardare le possibilità, 
che come infermieri abbiamo sem-
pre avuto, di accogliere le persone, 
facendo leva e alleandoci con la loro 
parte sana"(Caterina Marsaglia)
Le cure complementari sono cure oli-
stiche e naturali, metodi non invasivi 

e senza utilizzo di farmaci che posso-
no essere affiancate alle cure ufficiali, 
sia infermieristiche che mediche, op-
pure possono essere utilizzate da sole. 
Hanno spesso origine da tradizione 
popolare o provengono da correnti 
di pensiero filosofico, ideologie o re-
ligioni NON sono mai proposte come 
sostituzione alle cure allopatiche. Of-
frono risposte che non si soffermano 
all’organo malato o alla malattia in 
quanto tale, ma considerano la per-
sona nella sua unità inscindibile di 
corpo e anima. 

La classificazione elaborata dal Na-
tional Center for Complementary 
and Alternative Medicine distingue 
le medicine complementari in cinque 
principali categorie (non definitive e 
non autoescludenti):
• I sistemi di medicina alternativa (si-

stemi tradizionali asiatici, dei nativi 
americani, africani, arabi e latino-
americani, l’omeopatia, la naturo-
patia);

• gli interventi mente-corpo (medita-
zione, ipnosi, arteterapia, guarigio-
ne mentale)

• terapia a base biologica (fitotera-
pia, terapie ortomolecolari e biolo-
giche, diete)

• metodi manipolativi e basati sul 
corpo (chiropratica, osteopatia, 
varie tecniche di massaggio)

• le terapie energetiche (terapie del 
biocampo e terapie bioelettroma-
gnetiche).

I sistemi di medicina alternativa sono 
sistemi strutturati di terapie e prati-
che mediche che si sono evoluti all'in-
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terno di specifiche culture, rappresen-
tando nel contesto culturale specifico 
il modello medico prevalente. Tra le 
più conosciute ricordiamo la medici-
na tradizionale cinese che si basa sui 
concetti di yin e yang (fenomeni op-
posti, ma complemetari in uno stato 
di equilibrio dinamico) e della teoria 
dei cinque elementi (legno, fuoco, 
metallo, acqua e terra); gli interven-
ti terapeutici consistono nell'utilizzo 
di erbe medicinali, ginnastiche me-
diche, tecniche manipolative e ago-
puntura. Anche l’ayurveda è un siste-
ma di medicina alternativo: antica 
disciplina indiana, ricerca l’equilibrio 
tra anima, corpo e spirito. Le tera-
pie si basano sul trattamento dei tre 
umori corporei (vata, pitta e kapha), 
ciascuno costituito dai cinque ele-
menti basilari (etere, aria, fuoco, 
terra e acqua) tramite meditazione, 
massaggi, uso di erbe, cibo. Vi sono 
anche sistemi di medicina alternativa 
nati in opposizione al modello scien-
tifico tradizionale, come ad esempio 
l’omeopatia che si basa sul concet-
to similia similibus curentur cioè che 
le forme morbose vanno curate con 
dosi infinitesimali di quei farmaci che 
se somministrati a persone sane, in-
durrebbero una sintomatologia ana-
loga a quella considerata.

Gli interventi sulla relazione mente/
corpo sono pratiche che si focalizza-
no sulle interazione tra cervello, men-
te, corpo e sull'influenza di compor-
tamenti, emozioni, credenze e nozioni 
sulla salute dell'individuo; per esem-
pio lo yoga, antichissimo e complesso 
sistema di conoscenze millenarie che 

promuove il benessere attraverso l’in-
tegrazione dei vari piani dell’esistenza 
umana. Le tecniche dello yoga servo-
no ad armonizzare il sistema corpo/
energia/mente e lasciano scaturire 
nel praticante forza, determinazione 
e chiarezza di pensiero. Le posizio-
ni dello yoga (asana), concepite per 
aumentare la flessibilità del corpo e 
il tono muscolare, attivano il sistema 
cardio circolatorio, tonificano il siste-
ma nervoso e favoriscono il controllo 
delle emozioni e la concentrazione. 
Si sviluppa la capacità di focalizzare 
l’attenzione su corpo, respiro e men-
te accrescendo la consapevolezza dei 
processi fisici e psichici.

Le terapie a base biologica prevedono 
l’uso e l'assunzione di sostanze che si 
trovano in natura, spaziando dai pro-
dotti botanici, ai sali minerali, dagli 
integratori alimentari, ai regimi nutri-
zionali.

Le terapie manipolative trattano 
anormalità strutturali e funzionali 
muscolo-scheletriche attraverso un 
insieme di interventi di manipolazio-
ne corporea ed esercizi. Apparten-
gono a questo gruppo l’osteopatia e 
la chiropratica. La prima nacque in 
America nel 1874, da un approccio 
filosofico alternativo alla medicina 
di Andrew Taylor Still: egli si oppose 
all'uso dei farmaci e della chirurgia. 
Promuoveva uno stile di vita salutare, 
astinenza da alcol e droghe e utiliz-
zava tecniche manipolative per mi-
gliorare le funzioni fisiologiche. La sua 
filosofia si basava sulla comprensione 
dell'integrazione tra corpo, mente e 
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spirito, l'interrelazione fra struttura e 
funzione e capacità del corpo di gua-
rirsi da solo quando meccanicamente 
in salute. Il compito del medico se-
condo Still, è quello di rimuovere ogni 
impedimento alle funzioni normali 
dell'individuo. La chiropratica nasce 
nel 1895 ad opera di Daniel David Pal-
mer che, con una particolare mani-
polazione della colonna vertebrale, 
alleviò il sintomo della sordità ad un 
paziente. Essa è una pratica di me-
dicina alternativa che si concentra 
sulla diagnosi, sul trattamento e sulla 
prevenzione delle malattie meccani-
che del sistema muscolo scheletrico 
nella convinzione che queste pato-
logie si ripercuotano negativamente 
sulla funzionalità del sistema nervoso 
e sullo stato di salute generale dell’in-
dividuo. La chiropratica enfatizza la 
manipolazione e include un’opera di 
consulenza sugli stili di vita.
Le pratiche basate su fonti di energia 
considerano il corpo umano come 
un campo energetico in interazione 
continua con l’ambiente e gli esseri 
viventi. Molte di queste terapie non 
comportano contatto fisico tra ope-
ratore e paziente. Il Reiki (rei=univer-
so e ki= energia) indica l’energia vitale 
che tutto pervade ed è ovunque: l’u-
niverso è energia in perfetto equilibrio 
ed in continuo movimento, regola-
mentato da leggi cosmiche. Il Reiki ci 
permette di connettere la nostra per-

sonale energia con quella dell'univer-
so, entrando in comunicazione attiva 
con essa per riceverla, incanalarla e 
trasmetterla traendone numerosi be-
nefici. Lo scopo principale del Reiki è 
aiutare noi stessi e gli altri, ristabilen-
do il nostro equilibrio, la nostra pace 
interiore e mantenendoci in armonia 
con noi stessi e con l'universo intero, 
rendendo la nostra vita più soddisfa-
cente.

Tecniche e approcci promossi nell'am-
bito delle cure complementari pos-
sono offrire all'infermiere la possibi-
lità di ampliare il proprio bagaglio di 
competenze professionali, sia per un 
migliore stile assistenziale attento e 
rispettoso della persona, sia come più 
efficace intervento per specifici pro-
blemi di salute.

Conclusioni
Le cure complementari riconoscono 
come fondamentale la creazione di 
un ambiente relazionale fra curante e 
paziente. Oltre a darsi il tempo della 
parola e dell'ascolto, creano un tem-
po del gesto e del silenzio.
"Ciascun approccio può raggiungere 
un esito terapeutico e positivo a se-
conda del paziente, della patologia, 
del malessere, del terapeuta e del 
contesto. È da questo insieme di cose 
che si determina la riuscita finale del-
la cura"(Militello, 2001)
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OPINews
Ricordiamo di attivare la PEC
Gentile Collega,
la creazione di un indirizzo PEC è ob-
bligatorio con la legge 2/2009 e, già 
nell'anno 2010, l'OPI di Bergamo ave-
va provveduto a crearla a tutti gli 
iscritti, ma in pochi l’avevano attivata.
È doveroso sottolineare che non vi è 
differenza tra dipendente pubblico, 
privato e libero professionista, perché 
tutti i professionisti hanno l'obbligo di 
fornirsi di una PEC.
Teniamo a precisare che non è l'Ordi-
ne Professionale che ha disposto l'ob-
bligo di attivazione della PEC, bensì 
una legge (12 novembre 2011 n. 183).
L'attivazione autonoma da parte de-
gli iscritti OPI di Bergamo si è attesta-
ta al di sotto del 10%, pertanto il Con-
siglio Direttivo, per non far incorrere 
in sanzioni gli iscritti, ha deliberato 
con scelta condivisa durante l'assem-
blea degli stessi, avvenuta in data 15 
febbraio 2019, l'attivazione della PEC 
per tutti gli iscritti, in modo tale che 
rispondano ai requisiti di legge.
Il suggerimento, a chi nel frattempo 

avesse provveduto all'apertura di un 
proprio indirizzo PEC, è quello di at-
tivare quello dell'Ordine e far scadere 
quello personale; nel caso in cui inve-
ce si volesse mantenere l’indirizzo PEC 
creato, è necessario darne comunica-
zione scritta.

Vi ricordiamo che tutte le comuni-
cazioni tra Ordine e Professionista, 
passeranno esclusivamente trami-
te PEC.

Vi invitiamo ad aiutarci nella condi-
visione delle regole del sistema, che 
ci consentono di riconoscerci, oggi, 
come Professionisti.

La responsabilità professionale è an-
che fare RETE creando contenuti di 
valore, relazioni e generando fiducia 
tra colleghi.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Nella pagina seguente le modalità di 
attivazione e consultazione della PEC.
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1. Accedere alla pagina: https://www.infocert.it;
2. Cliccare sul menu a tendina “PEC Legalmail” come in figura:

3. Cliccare sulla voce “Accedi a Legalmail” come in figura:

4. Cliccare sulla voce “Accedi alla Webmail”
5. Inserire “UserID o nome casella” e Password scritte sopra per accedere alla 

propria PEC

6. Per qualsiasi dubbio, perplessità o informazione tra cui la configurazione su 
dispositivo mobile consulti le FAQ:
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OPI Bergamo porta
i libri nelle Pediatrie
A cura della Commissione Redazione
(Sonia Gibellini, Marco Ghidini, Riccardo Mazzola, Virginia Recanati)

Il giorno 28 Ottobre e 20 Novembre 
2019 gli infermieri Bergamaschi tra-
mite OPI Bergamo hanno deciso di 
donare al reparto di pediatria dell’o-
spedale di Alzano Lombardo e del Po-
liclinico di Ponte San Pietro due picco-
le librerie piene di tantissimi libri per 
bambini e ragazzi. 
“Servono per imparare divertendosi e 
svagarsi durante le giornate di rico-
vero in ospedale” afferma Gianluca 
Solitro Presidente dell’Ordine degli In-
fermieri di Bergamo. 
L’iniziativa, realizzata in collaborazio-
ne con la Libreria Giunti di Orio al Se-
rio, si inserisce nel progetto “Aiutaci a 
crescere, regalaci un libro”, promosso 
10 anni fa dalla casa editrice Giunti 
per promuovere la lettura nelle scuole 
e nei reparti pediatrici di tutta Italia.
“Ogni anno come Ordine ci impegna-
no a sostenere dei progetti sociali. 
L’attenzione ai più fragili è una ca-
ratteristica che ci appartiene in pri-
mis personalmente per il lavoro che 
svolgiamo quotidianamente all’in-

terno degli ospedali ma anche come 
scelta di categoria. Per questo, quan-
do Giunti ci ha proposto l’iniziativa, 
abbiamo subito pensato ai reparti di 
pediatria e, tra questi, al Policlinico 
San Pietro e all’Ospedale di Seriate” 
dice Solitro.
I libri sono stati scelti accuratamente: 
una sezione è dedicata appositamen-
te a volumi che raccontano e fanno 
conoscere l’ospedale e gli infermieri 
in modo diverso, più allegro e meno 
senza timore: un modo per un aiutare 
i piccoli degenti a superare le paure 
e abbattere le barriere che possono 
nascere nell’ambiente ospedaliero. Il 
progetto, poi, ha anche l’intento far 
riscoprire l’amore per i libri, la bellezza 
dello sfogliarli, distogliendoli - almeno 
per un po’ - da smartphone e tablet. 
Alla cerimonia di consegna presso la 
Pediatria dell’ASST Bergamo EST vi 
erano il direttore sociosanitario della 
ASST Bergamo Est Patrizia Bertolaia, 
la direttrice delle professioni sanitarie 
e sociali (DPSS) Adriana Alborghetti e 
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al direttore del presidio ospedaliero di 
Alzano Dr. Giuseppe Marzulli.
La Dr.ssa Alborghetti, durante la con-
segna, ha sottolineato come gli infer-
mieri siano vicini ai pazienti da prima 
della nascita fino a quando si raggiun-
ge l’età anziana; già con le mamme 
incinte nei corsi pre-parto si promuove 
la lettura e speriamo che la passione 

per i libri sia sempre coltivata.
Per questo motivo il presidente 
dell’Ordine ha affermato che la li-
breria è stata regalata da 7000 in-
fermieri iscritti all’OPI di Bergamo e, 
attraverso queste iniziative, gli infer-
mieri vogliono rimarcare l’alleanza e 
la collaborazione nel percorso di cura 
dei cittadini.

Alla cerimonia di consegna presso la 
Pediatria del Policlinico di Ponte San 
Pietro erano presenti il responsabile 
dell’ufficio infermieristico Marco Mat-
tana, la coordinatrice del reparto pe-
diatria Maddalena Teani, il Dr. Ahmad 
Kantar responsabile della Pediatria 
che afferma
“Siamo molto grati all’Ordine degli 
infermieri di Bergamo e alla Libreria 
Giunti di Orio per questo prezioso 
dono e siamo certi che sarà molto 
apprezzato anche dai bimbi” e il dot-
tor Camillo Lovati, responsabile del 
Nido del Policlinico San Pietro:
“Da anni abbiamo all’interno del re-
parto la “scuola in ospedale”: questi 
libri potranno essere strumenti utili 

anche per la nostra maestra Marina, 
che con passione e dedizione tutti i 
giorni si dedica ai nostri piccoli pa-
zienti non solo per garantire conti-
nuità nell’offerta didattica durante la 
degenza e aiutarli a trovare un ruolo 
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attivo per superare “l’isolamento” del 
ricovero in ospedale, ma anche per 
regalare loro momenti di distrazione, 
importantissimi per il benessere glo-
bale del bambino”. 
“La consegna dei libri è stato un mo-
mento molto emozionante, perché ha 
rappresentato la realizzazione di un 
progetto a cui abbiamo lavorato per 
mesi” racconta Alessandra, referente 
della Libreria Giunti di Orio. “Grazie al 
feeling spontaneo che si è creato tra 
il personale medico e infermieristico 

del reparto di pediatria, OPI e Giun-
ti, uniti dalla speranza e dal desiderio 
comune di donare uno strumento di 
gioco, svago e conoscenza, questo 
progetto ora è diventato realtà”. 
L’ordine delle professioni infermieri-
stiche infine vuole ringraziare Ales-
sandra Spreafico, responsabile della 
libreria Giunti al Punto di Oriocenter, 
per l’impegno e l’amore trasmesso 
per la realizzazione di questo proget-
to.
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A cura della Commissione Redazione
(Sonia Gibellini, Marco Ghidini, Riccardo Mazzola, Virginia Recanati)

Il collega chiede... OPI risponde

Vorrei sapere se esiste un protocollo o una procedura che indichi come ci si 
deve comportare in caso di prescrizione telefonica di terapia da parte di un 
medico: è possibile o bisogna sempre pretendere la prescrizione scritta prima 
di somministrare un farmaco non in caso di urgenza. Grazie.

La prescrizione di farmaci, verbal-
mente o per via telefonica, è ogget-
to di attenzione da parte di tutte le 
Agenzie internazionali per la sicurez-
za del paziente, perché fonte di mol-
teplici errori di comunicazione e som-
ministrazione.
La raccomandazione n. 18 diffusa nel 
Settembre 2018 dal Ministero della 
Salute (Dir. Generale) riguarda “la 
prevenzione degli errori in terapia 
conseguenti all’uso di abbreviazioni, 
acronimi, sigle e simboli”.
In tale documento, segnatamente 
all’art. 4, il Ministero riconosce che la 
prescrizione verbale/telefonica del-
la terapia farmacologica, pur scon-
sigliata, perché genera facilmente 
errori, qualora comunque utilizzata, 
deve avere le seguenti caratteristiche:
- disciplinata in una procedura azien-
dale;

- limitata a situazioni di emergenza/
urgenza predefinite (ad es. in Sala 
Operatoria, in  PS. ed in terapia inten-
siva);
- prevista per pazienti, inseriti in Per-
corsi Diagnostico-Terapeutici-Assi-
stenziali (PDTA), già presi in carico e 
visitati dal medico che ha emesso la 
diagnosi.

Nella stessa si raccomanda di appli-
care la tecnica del “read back/repet 
back": il medico, dopo aver chiesto 
la identificazione dell’interlocutore 
(infermiere) incaricato alla sommi-
nistrazione, comunica la prescrizio-
ne specificando il nome del farmaco, 
il dosaggio, la posologia e la via di 
somministrazione e, se sono previste 
operazioni di diluzione (ad es. uso di 
farmaci per via endovenosa), va ag-
giunta l’indicazione del diluente e del 
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volume. Comunque deve esserci in 
Azienda una modalità di standardiz-
zazione di scambio delle informazio-
ni attraverso redazione di Istruzione 
Operativa Aziendale che contestua-
lizzano queste raccomandazioni mi-
nisteriali.
Per evitare tali errori, è opportu-
no adottare delle cautele, come ad 
esempio la registrazione della telefo-
nata al medico o l’ascolto da parte di 
due operatori della struttura. E si rac-
comanda, da ultimo, che l’infermiere 
ripeta, dapprima, al medico tutta la 
prescrizione verbale e ne chieda con-
ferma, e, poi, ai fini della tracciabili-
tà, documenti e firmi l’ordine verbale 
nella cartella clinica ed in altra docu-
mentazione sanitaria il prima possi-
bile, annotando nome e cognome del 
prescrittore, data ed ora in cui viene 
effettuata la comunicazione.
Ad esempio, il medico deve pronun-
ciare in maniera chiara il nome del far-
maco e il suo dosaggio e l’infermiere, 
dopo averlo scritto, deve ripeterlo ad 
alta voce al medico e alla presenza di 
un altro operatore. Inoltre, il farmaco 
deve essere scritto in scheda terapia 
e nella cartella dell’ospite, specifi-
cando le modalità di comunicazione 
che sono state osservate e firmate 
dagli operatori che le hanno adotta-
te; successivamente il medico dovrà 
provvedere nel minor tempo possibile 
a controfirmare la terapia prescritta 
telefonicamente “in urgenza”.
Tuttavia, si suggerisce, visto l’uso or-
mai indiscriminato di cellulari, che 
l’infermiere chieda al medico, sem-
pre, nel contesto sopra descritto, di 
inviare la terapia mediante un sms o 

in chat, al fine di acquisire una prova 
giuridicamente valida della terapia 
prescritta.
Si ricordano dunque le caratteristiche 
della prescrizione.
Occorre adottare la scheda unica di 
terapia, evitando le trascrizioni, le ri-
copiature su quaderni di terapia, fon-
te potenziale di errore. Deve avvenire 
in stampatello leggibile, precisando 
farmaco, forma farmaceutica, do-
saggio, posologia, via di sommini-
strazione e orario.
In caso di danno procurato al pazien-
te, dalla responsabilità professionale 
possono derivare anche quella civile 
(risarcitoria) e penale. Alle linee gui-
da concorrono i principi del codice 
deontologico (e nella fattispecie gli 
articoli 9, 13, 22, 29). Precisi controlli 
sulla prescrizione devono essere pre-
stati in merito alla completezza e alla 
condizione (se cioè subordinata al re-
alizzarsi di un evento futuro).
L’utilizzo di protocolli di terapia è am-
messo qualora questi siano allegati 
alla cartella clinica o in essa men-
zionati in riferimento a documenti 
adottati a livello della singola realtà 
operativa: il protocollo di terapia deve 
contenere ogni informazione neces-
saria ed utile alla corretta sommini-
strazione (posologia, situazioni fat-
tuali di necessità, livello di autonomia 
gestionale).
Il salto è breve nel passare a consi-
derare le prescrizioni condizionate: in 
esse l’attualizzazione della disposizio-
ne terapeutica è subordinata all’av-
verarsi di situazioni oggettive rilevabi-
li dall’infermiere, che ovviamente non 
fa diagnosi, bensì riconosce un segno 
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e/o un sintomo precedentemente 
specificato e correlato dal medico, 
a livello diagnostico-terapeutico, a 
situazioni prognosticabili in ragione 
della situazione clinica.
Tali prescrizioni devono contenere il 
segno/sintomo, l’eventuale indicato-
re di misurazione/intensità, il farma-
co utile, il dosaggio, la via di sommi-
nistrazione, l’intervallo di tempo per 
la rilevazione del beneficio e quello di 
eventuali nuove somministrazioni.
In tale dimensione collaborativa è 
maggiormente oneroso per l’infer-

miere l’obbligo di segnalazione al me-
dico di situazioni non perfettamente 
sovrapponibili con il quadro prescrit-
tivo e ogni ragionevole dubbio detta-
to da fatti non preventivati o consi-
derazioni professionali riconducibili al 
rispetto della prudenza.
In caso di prescrizione dubbia, illeggi-
bile, incompleta, errata o insufficiente 
è dovere dell’infermiere attivarsi inte-
ragendo col medico ed, eventualmen-
te, integrare la prescrizione, nel caso 
sussistano protocolli in uso nell’unità 
operativa.

ALTRE FONTI di APPROFONDIMENTO della MATERIA
Cass. pen. Sez. IV 20 gennaio 2004, n. 11533 “… non è credibile che due diversi infermieri, entram-
bi energicamente chiamati dai parenti della paziente che invocavano l'intervento di un medico, 
abbiano omesso di chiamare il medico di guardia …. Di tal che non è stato illogico ritenere veri-
tiero che l’infermiere ebbe telefonicamente l'indicazione di praticare l'iniezione del farmaco alla 
malata, non ritenendo il medico necessario recarsi presso la donna”.
Cass. Civ. Sez. III, Sent., 12-04-2016, n. 7106. La corresponsabilità dell’infermiera è quindi palese 
in quanto “mancò di rilevare”, avendone la conoscenza, “l'inesattezza o la grave incompletezza 
della procedura terapeutica richiestale" dal medico. Il tutto, ovviamente non esenta da respon-
sabilità il medico sul quale continua a gravare “l'onere di impartire una prescrizione terapeutica 
precisa e completa tanto più in presenza di effetti letali quali sono quelli che, inesorabilmente, 
discendono dall'introduzione improvvisa di cloruro di potassio non diluito nell'organismo“.
“..Viene contestato a un infermiere la somministrazione di farmaci senza prescrizione medica in 
una casa di riposo. Il reato contestato è l’esercizio abusivo della professione (medica) ex articolo 
348 codice penale (cp)…”
“…Raccomandazione ministeriale n. 14 del novembre 2012: il ministero individua come cause di 
errore nella somministrazione proprio la prescrizione verbale e telefonica che comunque rimane 
di largo uso nelle strutture per sopperire alla carenza della presenza medica nelle ventiquattro 
ore, tenendo conto che in alcune strutture come le Residenze, la presenza continuativa del me-
dico non è proprio contemplata…”.

Sono un'infermiera residente a Bergamo che attualmente lavora da un anno e 
mezzo a tempo indeterminato in una struttura pubblica fuori provincia. Vorrei 
avvicinarmi a casa e chiedere la mobilità volontaria verso un ospedale berga-
masco. Come fare? Quale requisiti? Che condizioni ci sono?
Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi.

Gentile iscritta, la mobilità volontaria 
prevede che il dipendente interessa-
to, che per esigenze personali abbia 

necessità di effettuare uno sposta-
mento, prenda parte ad un bando di 
mobilità in entrata. I bandi di norma 
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Mi è stato richiesto di fare come volontariato alcune pratiche infermieristiche.
Attualmente sono mamma a tempo pieno e non ho un contratto di lavoro, 
non avendo aperto una Partita Iva. Vi chiedo a che rischi, professionali e fiscali 
posso incorrere. Grazie per la risposta.

Gent.ma, in merito alla sua richie-
sta le ricordo che per poter esercitare 
qualsivoglia attività infermieristica, 
bisogna (1) essere iscritti all’ordine, 
(2) avere una copertura assicurativa 
di Responsabilità Civile attiva verso 
Terzi. Nella sua richiesta ci comunica 
che le viene proposta un’attività in-
fermieristica in regime di volontariato 
differente dalla banale automedica-
zione (rilevazione pressione, ecc) con 
addirittura dei prelievi a domicilio.
Essendo questa una prestazione che 

molti colleghi infermieri effettuano 
come principale attività lavorativa in 
libera professione, si andrebbe a con-
figurare come concorrenza sleale nei 
confronti di quest’ultimi.
In conclusione, nessuno le vieta di fare 
questo tipo di attività, ma nel totale 
rispetto delle regole istituzionali e de-
ontologiche della professione, quindi: 
1) regolare iscrizione all’ordine 2) as-
sicurazione professionale 3) Partita 
Iva 4) iscrizione all’ente di previdenza 
ENPAPI ordinaria o gestione separata.

1. Nello specifico si fa riferimento al DM 14/09/1994 n.739 sul “Regolamento concernente l’in-
dividuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”, alla susseguente 
Legge 26/2/1999 n.42 relativa a “Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie” e alla recente 
Legge 1/2/2006 n.43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione 
dei relativi ordini professionali” con particolare riferimento all’art.2 comma 3.
2. Legge n.24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta 
anche "Legge Gelli".

vengono pubblicati nell’amministra-
zione trasparente dell’Ente pubblico 
e può prevedere prove selettive piut-
tosto che una graduatoria sulla base 
dei titoli. 
Alternativa può essere una mobilità 
per compensazione ove due profes-
sionisti, appartenenti alle due strut-
ture, effettuano uno scambio tra i 
due Enti di interesse. 
I professionisti devono essere appar-
tenenti al medesimo profilo profes-
sionale; non è necessario che siano 
nella medesima fascia economica. 

Per effettuare tale passaggio deve 
essere inoltrata richiesta all’Ente di 
destinazione e ottenere il nulla osta 
dall’Ente in uscita.
Si ricorda che tale tematica è per lo 
più di interesse sindacale e contrat-
tualistico e deve essere da lei appro-
fondita consultando i bandi presenti 
nella sezione concorsi delle strutture 
di suo interesse. 
Per la mobilità in regime di compen-
sazione, si consiglia di contattare di-
rettamente la struttura nel quale de-
sidera fare lo spostamento.
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Leggiamo un libro...
Consigli di OPI Bg

I pionieri dell’igiene ospedaliera non 
avrebbero certo immaginato che nel 
XXI secolo si potesse ancora morire 
per infezioni nosocomiali. Sarebbe-
ro anzi scandalizzati nell’apprende-
re che queste infezioni, ancora oggi, 
possono essere provocate dalla man-
canza di igiene. Eppure, le vite di de-
cine di migliaia di persone vengono 
ogni giorno messe a rischio perché le 
mani di chi dovrebbe prendersi cura 
di loro trasportano microrganismi.
Questo libro racconta la storia di 
Didier Pittet, un medico genero-
so e determinato che, con il soste-
gno dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, è riuscito a realizzare il 
suo obiettivo di salvare milioni di vite 
umane grazie all’igiene delle mani.
Le regole per il corretto uso della so-
luzione idroalcolica libera da brevet-
to da lui diffusa, conosciute come “il 
modello di Ginevra”, sono utilizzate 
negli ospedali di tutto il mondo.
Grazie alle sue intuizioni e alla sua 
forza di volontà, l’igiene delle mani è 
diventata un programma globale che 

genera un consenso indiscutibile in un 
contesto di pacificazione sociale e di 
libera condivisione.

Il gesto che salva la vita
Come l'igiene delle mani è diventata sinonimo di cure più sicure

A cura della Commissione Redazione
(Sonia Gibellini, Marco Ghidini, Riccardo Mazzola, Virginia Recanati)
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Martedì 17 Dicembre 2019  
dalle 8.30 alle 13.45 

 

Sala Alabastro | Centro Congressi Giovanni XXIII Bergamo 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 | Bergamo (BG) 

PROGRAMMA  

Ore 8.30  Registrazione partecipanti 
 

Ore 8.50  Apertura Convegno e saluti istituzionali  
 

Ore 9.00  SESSIONE 1 – Beatrice Mazzoleni | Vice Presidente OPI Bergamo, Segretario FNOPI 
L’evoluzione della Professione Infermieristica dalla lettura del Codice deontologico 2019 
 

Ore 9.50  SESSIONE 2 – Edoardo Manzoni | Direttore Generale CdC Palazzolo 
Riflessioni filosofiche ed epistemologiche del Codice Deontologico  
 

Ore 10.40  SESSIONE 3 – Aurelio Filippini | Presidente OPI Varese 
Il Codice Deontologico delle professioni infermieristiche 2019  
 

Ore 11.50  Brunch  
 

Ore 12.20  SESSIONE 4  
 

Tavola rotonda e dibattito gruppo di lavoro provinciale OPI Bergamo  
INTERVENGONO: 
Monica Casati, Lucia Colombi, Nadia Teresa Colombo, Consuelo Rota, Simone Cosmai, Giulia Esposito, 
Edoardo Manzoni, Maria Irene Milesi, Michela Maracino 
 

Ore 13.30  SESSIONE 5 - Compilazione test di apprendimento e questionario di gradimento 
 

Ore 13.45  Fine lavori 
 

DESTINATARI: Infermiere, Infermiere pediatrico. Massimo 100 partecipanti. 
OBIETTIVO ECM DI SISTEMA: Nr.16  Etica, bioetica e deontologia  
 

4 ECM 

2019 
 

Responsabile Scientifico:  Gianluca Solitro | Presidente OPI Bergamo 

2019 
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Provider ECM Nr. 4164 
Via Brianza 65 - 22063 Cantù (CO) 
Tel. 031-713348 Fax. 031-7372455 
E-Mail: segreteria@labormedical.it     
sito: www.labormedical.it  

 

 

 

 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

L’attestato ECM sarà scaricabile ON LINE sul portale www.labormedical.it nel proprio profilo a seguito 
della rendicontazione da parte del Provider Labor Medical. 

Attenzione: l’attestazione ECM sarà rilasciata solo a coloro che avranno frequentato almeno il 90% del 
corso ed avranno superato il test di apprendimento finale almeno per il 75%. 

PER PARTECIPARE 

Per iscritti ad  
OPI Bergamo: 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per NON iscritti ad 
OPI Bergamo: 
€ 25,00 IVA esente 

 Accedere al sito www.labormedical.it  
 Entrare nel menù dei corsi RES e cliccare sul 

BOX corrispondente al corso “IL CODICE 
DEONTOLOGICO DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 2019” , cliccare su DETTAGLI 

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI ed inserire codice 
fiscale e nel codice di prenotazione OPIBG–
“proprio numero d’iscrizione ad OPI BG” (es. 
OPIBG-1234)  

 Riceverà una mail di conferma da parte 
della Segreteria di Labor Medical  * 

CLICCA QUI per iscriverti direttamente 

 Accedere al sito www.labormedical.it  
 Effettuare il Login (se non ancora registrati, 

procedere prima alla registrazione mediante il 
tasto Registrati, COMPLETANDO TUTTI I DATI) 

 Entrare nel menù dei corsi RES e cliccare sul 
BOX corrispondente al corso “IL CODICE 
DEONTOLOGICO DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE 2019”, cliccare su DETTAGLI 

 Cliccare sul tasto ACQUISTA , andare poi al 
“Carrello” (in alto a destra) e procedere 
seguendo le istruzioni indicate. 

CLICCA QUI per acquistare direttamente 

Evento patrocinato da  

* N.B. La Segreteria di Labor Medical si riserva di verificare in qualsiasi momento l’effettiva iscrizione ad OPI di 
Bergamo per la partecipazione gratuita all’evento. 
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L’abusivismo non è un problema solo profes-
sionale, ma una vera e propria “piaga” 
nell’erogazione dell’assistenza, oltre che, 
naturalmente, una fonte di “offesa” per i 
professionisti che si sono formati per 
soddisfare i bisogni dei cittadini e di rischio 
per gli assistiti che nelle mani di un non-in-
fermiere corrono pericoli seri per la loro 
salute.
Un problema non certo della sola professio-
ne infermieristica: in Italia si stimano 
attualmente almeno 30 mila falsi professio-
nisti con titoli di studio e curriculum artefatti, 
che esercitano abusivamente una professio-
ne. E ben 15 mila si trovano in ambito sanita-
rio. Utilizzando le stesse proporzioni si arriva 
alla stima di 5.500 abusivi infermieri, fatto 
gravissimo per la professione, per la qualità 
dell'assistenza e soprattutto per i pazienti.
Nel passaggio da Collegi a Ordini professio-
nali avuto con la legge 3/2018 la lotta all’abu-
sivismo si è decisamente inasprita e le armi a 
disposizione della professione sono aumen-
tate. È stato modificato infatti il codice 
penale aumentando le sanzioni per gli 
abusivi, prevedendone la reclusione e 
inasprendo ancora di più le pene per un 
eventuale professionista prestanome, che 
rischia anche l'interdizione da 1 a 3 anni 
dall'attività. Poi la confisca della strumenta-
zione usata per commettere il reato che i 
comuni indirizzeranno a fini assistenziali e, in 
caso di omicidio colposo, per l’abusivo c’è la 
reclusione da 3 a 10 anni. In caso di lesioni 
colpose la reclusione va da 6 mesi a 2 anni e 
la pena per lesioni gravissime è la reclusione 
da un anno e mezzo a 4 anni.
E anche se l’abusivo non dovesse provocare 
“danni”, come per chi non è iscritto all’ordine, 

c'è la sanzione amministrativa fino a 7.500 
euro.
Una rassegna di pene che però richiede, alla 
base, l’attenzione e il coinvolgimento dei veri 
professionisti.
L’Ordine delle professioni infermieristiche di 
Bergamo in questo senso ha aperto uno 
sportello per facilitare la segnalazione di 
situazioni note per abusivismo professionale; 

lo stesso nuovo Codice deontologico 
prevede (articolo 44) che l’Infermiere e 
l’Ordine Professionale contrastano e denun-
ciano l’esercizio abusivo della professione 
infermieristica e il lavoro sommerso.
Di più. Il presidente dell’Ordine – ma già era 
avvenuto con la precedente presidente – ha 
incontrato il Procuratore della Repubblica , 
un rappresentante dei NAS e della Guardia 
di Finanza per mettere in atto la tutela della 
professione infermieristica contro l'abuso di 
professione.
Come Ordine (e prima come Collegio) ci 
stiamo battendo da tempo contro forme di 
abusivismo che, purtroppo, riscontriamo 
anche sul nostro territorio. Vorremmo che sia 
i professionisti che i cittadini tenessero alta la 
guardia contro tali pratiche, potenzialmente 
dannose per la loro salute e screditanti la 
professionalità degli infermieri.
Grazie al nostro ordine, situazione del genere 
sono state identificate, interrotte e il danno 
enorme che avrebbero provocato è stato 
scongiurato.
Invitiamo tutti gli iscritti e i cittadini a parteci-
pare attivamente all’opera avviata dall’Ordi-
ne quale organo di tutela della professione 
ed ente sussidiario dello Stato, perché la 
professione infermieristica possa goder della 
massima tutela dal punto di vista delle sue 
reali potenzialità e competenze. Perché i 
cittadini possano essere sicuri di affidarsi con 
tutta tranquillità ad un vero infermiere che 
ha come suo scopo dare assoluta garanzia 
riguardo all'efficacia, sicurezza, tempestività 
dell’assistenza, nel rispetto della soddisfazio-
ne di pazienti stessi.

Per il cittadino è possibile verificare l’iscrizione all’albo professionale degli infermieri
al seguente link: http://www.fnopi.it/chi-siamo/ricerca-albo.htm

Fermiamo l’abusivismo professionale:
scegli un infermiere

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo pubblicato su Eco di Bergamo del 31 agosto 2019


