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Il 2011 vedrà un radicale cambiamento del sistema di co-
municazione della Federazione dei Collegi Ipasvi: mentre 
fino a oggi la trasmissione delle informazioni si è basa-
ta fondamentalmente sulla tradizionale rivista cartacea, 
spedita per posta ogni due mesi agli iscritti agli Albi, da 
quest’anno sarà Internet la cerniera attorno alla quale si 
articoleranno tutti gli altri strumenti di comunicazione. 
Per assolvere a questa importante funzione la Federa-
zione Ipasvi sta lavorando alla realizzazione del nuovo 
portale www.ipasvi.it 
che, rispetto al prece-
dente sito, si presenterà 
arricchito di molteplici 
funzionalità, di ulteriori 
contenuti e sarà total-
mente rivisto nell’impo-
stazione grafica.
“Come Comitato cen-
trale abbiamo maturato 
questa scelta soprattut-
to per migliorare i no-
stri servizi informativi 
agli iscritti e ai cittadini 
e per stare al passo con i 
tempi – spiega Annalisa 
Silvestro – È ormai ana-
cronistico utilizzare mo-
delli di comunicazione 
di tipo unidirezionale, 
che considerano i nostri 
colleghi e i cittadini dei 
semplici destinatari dei nostri ‘messaggi’: con le nuove 
tecnologie la comunicazione sta diventando sempre di 
più un processo circolare, dialogico e interattivo. E anche 
noi vogliamo che ogni infermiere si trasformi da semplice 
utente ad attore e protagonista del sistema informativo 
Ipasvi: per questa ragione vogliamo proporgli strumen-
ti concreti per avanzare proposte, discutere, scambiare 
esperienze, creare community (…)”.
Con quest’affermazione la Presidente nazionale apre il 
forum che il Comitato centrale Ipasvi ha voluto dedicare 
all’argomento per condividere con i lettori della rivista 
L’infermiere le valutazioni alla base di questa decisione 
che si concretizzerà entro aprile.

Nel segno dell’innovazione
“La scelta di incrementare la comunicazione su Internet, 
riducendo la periodicità della rivista cartacea a due uscite 
annuali – interviene il tesoriere Franco Vallicella – è stata 
determinata solo in parte dall’aumento delle tariffe per le 
spedizioni postali, che sono diventate un onere insosteni-
bile per il bilancio della Federazione. In realtà era già ma-
tura, perché risponde all’esigenza di valorizzare gli iscritti 
agli Albi e i Collegi come produttori, essi stessi, di conte-

nuti e di percorsi comu-
nicativi attraverso l’uso 
di tutti gli strumenti di 
cui oggi disponiamo, 
frutto del progresso 
scientifico e tecnologico 
che sta cambiando il no-
stro modo di vivere e di 
lavorare”.
L’importante risultato 
sul piano dell’accre-
ditamento scientifico, 
ottenuto nel 2010 dal-
la rivista L’infermiere 
con l’indicizzazione su 
CINAHL, verrà con-
fermato nell’edizione 
online, così come già 
avviene per molte altre 
riviste scientifiche. Inol-
tre, una selezione degli 
articoli più interessanti 

verrà inviata ogni semestre in formato cartaceo a tutti gli 
iscritti Ipasvi e i singoli articoli, come l’intera rivista, in 
pdf, potranno essere scaricati gratuitamente e stampati 
dal sito. In termini di consultazione degli articoli scien-
tifici, comunque, ci sarà un’importante implementazio-
ne perché la possibilità di accedere alla rivista anche in 
formato html indicizzato ne consentirà l’inserimento nei 
principali motori di ricerca specializzati e generalisti (per 
es. Google, Yahoo ecc.). 
“In realtà è proprio il web il tramite principale attraverso 
cui si diffonde oggi la ricerca, si dà una visibilità inter-
nazionale alla produzione scientifica e si costruiscono i 
curricula accademici. La professione infermieristica è 

La comunicazione degli infermieri viaggia 
su Internet
Al via il nuovo progetto di comunicazione della Federazione Ipasvi che prevede 
più servizi agli iscritti e ai cittadini, più visibilità e riduzione dei costi
 di Emma Martellotti

Componenti del Comitato centrale che hanno partecipato 
al forum. Al centro la Presidente Annalisa Silvestro; 
da sinistra a destra: Marcello Bozzi, Franco Vallicella, 
Danilo Massai, Ciro Carbone, Gennaro Rocco e 
Barbara Mangiacavalli.
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sempre pronta ad affrontare le sfide dell’innovazione e 
lo farà con successo anche in questo campo”, sottolinea 
Franco Vallicella, concludendo il suo intervento.

Nuovi strumenti per il confronto
Per precisare gli obiettivi del progetto interviene Barba-
ra Mangiacavalli, la segretaria nazionale: “Puntiamo a 
incrementare sia l’offerta dei servizi informativi online, 
sia l’interattività. Il nostro progetto prevede in partico-
lare l’attivazione di video chat e di forum per consentire 
il confronto diretto tra iscritti e organismi dirigenti della 
Federazione, colleghi esperti ecc. I contenuti di taglio 
meno specialistico saranno riproposti anche sui principa-
li social network: l’Ipasvi avrà la propria pagina su Fa-
cebook e un canale Youtube (…). Si tratta di una scelta 
da presidiare con attenzione e in modo continuativo, ma 
nell’era del Web 2.0 le istituzioni pubbliche più avanzate 
si stanno già misurando con questi strumenti, che attra-
verso la comunicazione diretta e interattiva con gli utenti 
consentono di applicare concretamente i principi di tra-
sparenza, efficacia ed efficienza. 
È previsto, per i ‘navigatori’ più esperti, anche un sistema 
di feed Rss per la segnalazione di nuove notizie e docu-
menti. Inoltre il portale sarà la ‘porta d’ingresso’ ad aree 
riservate a gruppi di professionisti interessati ad aderire 
a specifiche comunità di pratica (quindi settori clinico-
assistenziali specialistici, management, coordinatori, for-
mazione, ecc.): è proprio attraverso queste ‘reti’ dedicate 
che oggi crescono i contatti e lo scambio di esperienze e 
opinioni”.

Notizie tempestive e fonti 
attendibili
“Un altro importante vantaggio è quello di stare sulla 
notizia in tempo reale – aggiunge il vicepresidente della 
Federazione, Gennaro Rocco – Il notiziario e la rassegna 
stampa saranno aggiornati quotidianamente, con il sup-
porto di giornalisti. La nostra ambizio-
ne è che il porta-

le possa diventare per ogni infermiere una specie di 
agenda da consultare ogni giorno, per trovare le princi-
pali informazioni che interessano la sanità e la professio-
ne. In alcuni casi, ovviamente, si tratterà di segnalazioni 
accompagnate da link per approfondire l’argomento e 
reperire la relativa documentazione: un servizio studiato 
per facilitare la ricerca di fonti affidabili sotto il profilo 
della qualità dei contenuti. 
Un’altra esigenza a cui dare risposta è quella di raccoglie-
re, con la collaborazione dei Collegi, la documentazione 
relativa alle politiche sanitarie regionali, a partire dagli 
elementi legislativi e dalla loro applicazione nelle singole 
aziende. In questo modo, per la prima volta in Italia, si 
costruirà nel tempo un osservatorio sulle politiche della 
salute nelle varie Regioni, strumento utile ai Collegi, ma 
in generale a tutti i fruitori del sito, per meglio affrontare 
le attuali sfide organizzative, culturali e professionali”. 
“A fare la differenza è la funzione di ‘filtro’ svolta da una 
redazione in cui infermieri e giornalisti sono stati chia-
mati a lavorare insieme. La componente infermieristica è 
determinante nella produzione dei documenti professio-
nali, ma anche per affrontare una delle maggiori criticità 
di internet, che consiste nella difficoltà di orientarsi nel 
Mare Magnum dei siti che lo affollano – commenta Anna-
lisa Silvestro e sottolinea – Per questa ragione una sezione 
del portale Ipasvi sarà dedicata a percorsi di ricerca gui-
dati su argomenti specifici relativi all’attività quotidiana 
dell’infermiere (dalle lesioni da decubito al risveglio post-
operatorio, alla prevenzione delle cadute ecc.): si tratta, 
in sostanza, di offrire al professionista la selezione di al-
cuni siti che possano dar loro informazioni aggiornate e, 
soprattutto, attendibili”.
Tali percorsi proposti per gli infermieri nell’area della 
formazione e dell’aggiornamento saranno accompagnati 
dalla predisposizione di materiali divulgativi per un pub-
blico non professionale, rispetto al quale una cattiva in-

formazione può determinare – e in passato ha 
determinato – elevati rischi sulla salute.

Uno spazio per valorizzare 
il rapporto con i cittadini
La difficoltà di orientarsi in Internet del 
professionista colpisce a maggior ragione il 
cittadino. Le ultime ricerche rilevano che 
ben l’81% degli italiani si affida a Internet 
per cercare informazioni sulla salute, sui 
farmaci e sui percorsi per affrontare varie 
patologie (London School of Economics, 
Bupa Healt Pulse, 2010). Ma questi studi 
sottolineano anche che moltissime per-
sone rischiano di imbattersi in contenuti 

L’attuale home page del sito www.ipasvi.it
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inaffidabili perché non si preoccupano di controllare le 
fonti (o, spesso, non sono in grado di farlo). 
“Gli infermieri, invece, hanno le competenze per rispon-
dere a molteplici bisogni informativi della popolazione in 
tema di salute, di assistenza e di educazione sanitaria – 
puntualizza Danilo Massai, del Comitato centrale – e sul 
nostro portale un’area specifica sarà dedicata proprio ai 
cittadini. La redazione con il supporto di infermieri spe-
cialisti produrrà materiali per rispondere alle domande 
più ricorrenti. Per esempio: come gestire gli effetti colla-
terali di un farmaco? come affrontare nel modo migliore 
un percorso di malattia? come affrontare l’assistenza di 
un anziano in casa? ecc. Pur svolgendo quotidianamente 
un’importante e diffusa attività di orientamento nei con-
fronti degli assistiti, gli infermieri fino a oggi non sono 
stati riconosciuti dai media come fonti d’informazione su 
questi temi. È arrivato il momento di cambiare le cose e il 
web ci facilita in questo, dandoci l’opportunità di gestire 
in prima persona l’informazione …”.
Dal punto di vista del format editoriale lo spazio di dia-
logo con il cittadino avverrà in una prima fase attraverso 
la pubblicazione di minidossier, per poi arrivare a video 
e a strumenti più interattivi come le video chat su temati-
che specifiche (per esempio, l’ondata di caldo, la corretta 
alimentazione, gli infortuni domestici, la riabilitazione, le 
cure palliative, ecc). 
Con il tempo sarà creato un archivio che potrà essere di 
massima utilità al cittadino che voglia saperne di più su 
determinate pratiche assistenziali, riabilitative o, più sem-
plicemente, salutari. Un archivio di “competenze” che lo 
aiuterà a riconoscere sempre di più nell’infermiere il pro-
fessionista di riferimento su tali argomenti.

Nuovi servizi per gli infermieri
“Sicuramente l’investimento nei confronti della comu-
nicazione esterna determinerà ritorni positivi anche sul 
piano dell’immagine. Il nuovo portale Ipasvi dovrà essere 
percepito come la ‘casa’ degli infermieri, una ‘casa’ pron-
ta a rispondere alle esigenze degli iscritti agli Albi, ma an-
che ad accogliere e a dialogare con i cittadini”. A parlare 
è Ciro Carbone, che vuole richiamare a questo proposito 
alcuni servizi on line riservati agli infermieri: “Mi sem-
brano molto utili l’elenco dei corsi Ecm, dei corsi univer-
sitari e dei master; lo spazio dedicato alle novità edito-
riali in tema di aggiornamento professionale e politiche 
sanitarie, ecc. Ma soprattutto l’accesso a tutte le iniziative 
di formazione a distanza (FAD) che già da qualche anno 
stiamo proponendo: per esempio vorrei ricordare le espe-
rienze positive di Sicure ed EcceInFad. Lusinghieri, per il 
boom delle iscrizioni fin dal primo mese di attivazione, 
sono i primi risultati del corso FadInMed sulla RCA, pro-
posto dal Ministero della Salute e organizzato insieme alla 
Fnomceo, di cui si parla in altre pagine della rivista”.
Ma oltre a quelle qui annunciate, ci saranno tante altre 

novità che lasciamo a voi scoprire quando il portale sarà 
in linea.

Comunicare per migliorare 
l’attività istituzionale
“D’altra parte, nel corso della vigente Legislatura – ag-
giunge Marcello Bozzi, chiudendo il giro degli interventi 
– un’attenzione costante è stata attribuita alla necessità di 
informatizzare l’attività della PA, a cui come ente pub-
blico non economico l’Ipasvi afferisce. Cito qui, solo per 
richiamare lo scenario normativo, la legge 15 del 4 marzo 
2009 in materia di ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, il Dlgs attuativo 150 del 27 ottobre 2009 
(cosiddetto decreto Brunetta), ma anche altre disposizio-
ni che riguardano in modo specifico la comunicazione e la 
pubblicazione, soprattutto online, di dati sul personale e le 
attività della PA. Anche per esplicita indicazione norma-
tiva, l’attività istituzionale, dunque, passa oggi necessaria-
mente attraverso il web, con la finalità di migliorare l’azione 
amministrativa a tutti i livelli. Pensiamo alla gestione dei 
database relativi all’anagrafe dei circa 380.000 iscritti Ipa-
svi, all’introduzione della posta certificata, al complesso 
sistema di relazioni tra la Federazione e i Collegi, alla co-
municazione tra i Collegi e gli iscritti. Ma la comunicazione 
istituzionale abbraccia anche tutte le attività legate alla ge-
stione di eventi che coinvolgono l’intero corpo professiona-
le, per esempio in occasione dei Congressi nazionali, della 
celebrazione della Giornata internazionale degli infermieri 
o di manifestazioni significative come, nel 2010, l’emissione 
del francobollo dedicato alla professione infermieristica”.

Annalisa Silvestro: “contiamo su 
di voi!”
“Il percorso che abbiamo di fronte non è facile – conclude 
Annalisa Silvestro – ma è un investimento sul futuro. Pen-
so che l’uso di Internet comporti da parte degli infermieri 
un certo impegno per acquisire competenze informatiche 
e una disponibilità al cambiamento, ma ritengo anche che 
questi sforzi verranno ampiamente compensati dai vantaggi 
attesi in termini di servizi e di qualità dell’informazione. Si 
tratta di una vera e propria sfida che conta sul consenso e la 
partecipazione di tutti gli infermieri italiani. Siamo convin-
ti che la comunicazione sia un elemento fondamentale del 
cambiamento, che la partecipazione sia l’impegno di voci 
diverse che si confrontano su comuni obiettivi, che l’innova-
zione non consista solo nell’acquisizione di nuove tecnolo-
gie ma nella condivisione di diverse modalità di operare e di 
costruire relazioni all’interno e all’esterno della professione. 
Questa è la logica che sottende al progetto del nuovo porta-
le. Ma il suo successo non può che essere il frutto dell’im-
pegno, dell’intelligenza e della partecipazione della profes-
sione intera. Appuntamento ad aprile sul nuovo portale 
www.ipasvi.it”.




