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Il 12 maggio è stata celebrata 
la “Giornata internazionale 

dell’infermiere”, rinnovando 
un importante appuntamen-
to annuale per valorizzare la 
professione infermieristica e 
per sottolineare la crescente 
affermazione dell’immagine 
pubblica dell’infermiere sotto 
il crescente peso che l’assi-
stenza infermieristica riveste 
nei nuovi assetti dei sistemi 
sanitari. Nell’ultimo decennio 
gli infermieri sono aumentati 
fino a un’incidenza del 6,6 per 
mille abitanti, ma continua a 
essere insufficiente soprattut-
to in alcune aree del Paese, 
ma anche nel raffronto con i 
Paesi europei: in Francia si ha 
un’incidenza di 8,9 infermieri 
per mille abitanti, in Olan-
da di 10,5. A marzo 2012 gli 
infermieri iscritti ai Collegi 
Ipasvi nazionale ha superato 
quota 400mila.
Come afferma una recente 
ricerca Censis che ha esami-
nato la professione infermie-
ristica in Italia, “diventare 
infermiere è considerata una 
scelta da incoraggiare per la 
good social reputation di cui 
gode la professione - ricorda 
la presidente del Coordina-
mento Ipasvi Abruzzo, Irene 
Rosini -, oltre a permettere 
rapidamente l’ingresso nel 
mondo del lavoro. L’infermie-
re riveste un ruolo positivo 
nella sanità attuale e ha tutte 
le capacità per diventare uno 
dei principali protagonisti 
della buona sanità del futuro”.
Da circa diciotto anni i per-
corsi universitari dedicati 
hanno instaurato una cre-
scente evoluzione formativa 
e professionale basata su una 
disciplina e una scienza in-
fermieristica, prosegue, ed 
“ecco perché gli infermieri ri-
tengono di essere portatori di 
una ricca e peculiare cultura, 
competenza, che può avere 
un determinante peso sulla 
innovazione sanitaria”. 
Per innovazione sanitaria non 
s’intende solo quella contem-
plata nelle terapie farmaco-
logiche e chirurgiche o nelle 
tecnologie diagnostiche, ma 

Nuovi modelli organizzativi per l’attività dell’infermiere
Questa figura professionale deve puntare sull’acquisizione di competenze elevate per gestire meglio la complessità del suo lavoro

“ci si riferisce anche - spiega 
Rosini - a nuove modalità 
di assistenza e quindi di or-
ganizzazione di un reparto 
ospedaliero di un servizio o 
dell’assistenza sul territorio e 
delle modalità di gestione di 
diverse professionalità all’in-
terno del Servizio sanitario 
nazionale”. È dimostrato che 
dove la professione infermie-
ristica è stata valorizzata “il 
sistema funziona meglio, si 
vedano per esempio gli ospe-
dali organizzati per intensità 
assistenziale in Emilia Roma-
gna. Ci sono migliori sinergie 
tra i diversi professionisti, si 
instaura un rapporto più ar-
monico tra struttura e citta-
dino nell’erogazione dei vari 
servizi”.
Purtroppo in Italia le politi-
che sanitarie non seguono un 
processo identico in tutte le 
Regioni “e quindi - evidenzia 
la presidente - per logiche di 
carattere economico, sociale, 
culturale, la Regione Abruzzo 
paga una certa arretratezza ri-
spetto ad altre, che dispongo-
no di risorse maggiori. La ne-
cessità di contenimento della 
spesa sanitaria e la relativa ri-
organizzazione dei servizi  ha 
portato in diversi casi ad una 
riduzione dell’organico, le cui 
conseguenze ricadono sui pa-
zienti e le loro famiglie”. Oggi, 
la funzione istituzionale di 
pianificazione assistenziale 
dell’infermiere “è resa impos-
sibile dalle carenze croniche 
di personale qualificato che di 

fatto obbligano gli infermieri 
ad adottare modelli di assi-
stenza per compiti”. 
Modelli che non prevedono la 
presa in carico della persona 
assistita ma solamente la ga-
ranzia che determinate pre-
stazioni siano state eseguite. 
“Questo approccio - prosegue 
Rosini - vanifica gli sforzi e le 
competenze degli infermieri e 
la possibilità di personalizza-
re l’assistenza, riducendone la 
qualità. Tale riflessione mette 

in discussione la professiona-
lità e la formazione accade-
mica conseguita. Il cambia-
mento, perciò, è un aspetto 
importante per passare da 
una professione prevalente-
mente  operativa sul campo, 
che si è fatta troppo spesso 
carico di attribuzioni impro-
prie, ad una prevalentemente 
gestionale con proprietà di 
assegnazione e attribuzio-
ne di compiti, che non sono 
propri della professione, ad 
altre figure delle  attività assi-
stenziali di base”. In Abruzzo, 
esemplifica, “in alcune Asl gli 
Oss sono solo formati, ma si 
ritarda l’impiego lavorativo 
di queste figure, molto utiliz-
zate in altre regioni. L’impie-
go degli Oss permetterebbe 
non solo un risparmio delle 
risorse economiche, ma so-
prattutto la corretta gestione 
delle professionalità infer-
mieristiche. Per tali motivi si 
rende necessario rappresen-
tare alle istituzioni sanitarie 
il cambiamento inteso come 
possibilità di orientare l’at-
tività infermieristica verso 
modelli organizzativi inno-
vativi - conclude la presidente 
Rosini -, puntando all’acqui-
sizione di competenze elevate 
rivolte alla programmazione 
e pianificazione delle attività, 
all’uso efficace ed efficiente 
delle risorse umane assegna-
te, all’implementazione di 
sistemi di documentazione 
assistenziale finalizzati alla 
ricerca organizzativa e sui 
risultati dell’assistenza infer-
mieristica”. 

Garantire un aggiornamento costante
In Abruzzo gli infermieri possono avvalersi gratuitamente della 
banca dati Cinahl per accedere alle riviste scientifiche mondiali

In Abruzzo il Coordinamento Regiona-
le dei Collegi Ipasvi (10mila gli iscritti)  

ha realizzato un progetto che permette 
agli infermieri della Regione di avvalersi 
gratuitamente della banca dati Cinahl ed 
accedere alle riviste scientifiche mondiali, 

a carattere infermieristico, garantendo lo-
ro l’aggiornamento costante delle proprie 
conoscenze e competenze, affinchè queste 
siano applicate sul campo. “Da ciò scatu-
risce la necessità di dialogo con gli Enti 
sanitari, sia pubblici che privati - afferma 
la presidente del Coordinamento, Irene 
Rosini -, affinché si garantisca e si agevoli 
al personale infermieristico l’accesso alla 
piattaforma web dal proprio posto di la-
voro. Attualmente la ricerca e l’utilizzo di 
Internet è permesso nella nostra Regione 
prevalentemente alla classe medica”.
Il futuro dell’assistenza passa “senza alcun 
dubbio dalla valorizzazione della sanità 
territoriale, per l’aumento della popola-
zione anziana e, di pari passo le cronicità 
delle patologie. In questo scenario - sotto-
linea Rosini - è impensabile attribuire agli 
ospedali la totale responsabilità dell’assi-
stenza”.
In Abruzzo molti infermieri sono impe-
gnati nel volontariato, segno della de-
dizione e amore per il proprio lavoro. In 
particolare, nella provincia di Chieti, Pe-
scara e L’Aquila sono stati istituiti i Nuclei 
provinciali Cives (Coordinamento infer-
mieri volontari per l’emergenza sanitaria), 
organismo di volontariato afferente al 

Dipartimento di Protezione Civile Nazio-
nale costituito da soli infermieri, affinché 
i cittadini potessero beneficiare di inter-
venti assistenziali qualificati anche nelle 
emergenze. Soprattutto nella provincia 
di Chieti, dove quest’organismo è presente 
da molti anni, vi sono stati numerosi rico-
noscimenti di merito da parte del Dipar-
timento e la presenza di un locale iscritto 
quale membro della Consulta Nazionale 
di Protezione Civile ne è la dimostrazione.
“Gli impegni sono numerosi, gli obiettivi 
fissati ambiziosi ma nulla sarebbe realiz-
zabile senza la costante e continua dedi-
zione dei nostri colleghi - conclude Rosini -
sopperendo così alle carenze croniche del 
sistema. Rimane solo da chiedersi quando 
il sacrificio, la competenza, la specializza-
zione dei nostri infermieri vengano rico-
nosciuti dalla classe politica e dirigente, 
così da assistere alla valorizzazione dei 
titoli professionalizzanti e di specializza-
zione, all’estensione degli incarichi diri-
genziali, ad una retribuzione adeguata 
alle attribuzioni di responsabilità, all’in-
serimento della professione infermieristica 
quale interlocutore nella programmazione 
delle politiche sanitarie. Inoltre, ci si chie-
de quanto si debba attendere affinché per-
corsi formativi accademici siano condotti  
da responsabili della categoria e non dai 
medici all’interno delle Università. Gli in-
fermieri abruzzesi auspicano un ottimiz-
zazione della governance per un miglio-
ramento decisivo del sistema salute nella 
nostra Regione”.

Se ci sono migliori 
sinergie tra i diversi 

professionisti della sanità 
si instaura un rapporto più 
armonico tra struttura e 
cittadino nell’erogazione 

dei vari servizi

■■■ IPASVI / La Federazione infermieri dell’Abruzzo ribadisce il peso crescente della categoria nella sanità 
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