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editoriale

13 marzo 2014 assemblea annuale del collegio
IPASVI di Varese

P

resso il collegio De Filippi si è tenuta la consueta assem- Dopo l’approvazione senza riserve da parte di tutti i presenti
blea annuale, prevista per legge, nella quale il Consiglio si è passati alla presentazione delle relazioni programmatiDirettivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, ma soprat- che preventive nelle quali si è mostrato l’impegno non solo
tutto i referenti delle commissioni, hanno presentato il con- a mantenere il livello di quanto fatto, ma a migliorarlo, punsuntivo programmatico ed economico inerente l’anno 2013 e tando molto ancora sulla formazione e sul territorio, come
il conseguente preventivo per il 2014. Anche quest’anno l’as- da mandato istituzionale e deontologico. Il lavoro delle varie
semblea annuale ha rappresentato un’occasione d’incontro e commissioni proseguirà incontrando i rappresentanti istituconfronto per gli iscritti i quali, oltre ad esprimere con un voto zionali locali e regionali, con l’informazione sempre più punl’opinione su quanto illustrato, hanno collaborato attivamen- tuale e occhio attento alla libera professione e agli esami.
te alla programmazione e realizzazione di iniziative e linee Dopo la precisa presentazione del preventivo economico, la
di indirizzo d’interesse professionale.
votazione dei presenti ha mostrato
Personalmente voglio ringraziare tutti
Ai colleghi presenti, circa 70, è stato componenti del Consiglio Direttivo e del ancora apprezzamento con appropresentato il consuntivo programma- Collegio dei Revisori dei Conti per il gran- vazione totale. Personalmente votico da parte dei referenti delle com- de impegno professionale e personale glio ringraziare tutti componenti del
missioni che hanno lavorato nel 2013. che hanno sempre mostrato, così come Consiglio Direttivo e del Collegio dei
È emerso il grande impegno su più tutti i componenti delle commissioni, e Revisori dei Conti per il grande imfronti: siamo stati presenti in numerosi ancora di più tutti voi che con suggeri- pegno professionale e personale che
menti e partecipazione, oltre che con il
incontri con le autorità del territorio e quotidiano svolgimento della professio- hanno sempre mostrato, così come
della Regione, da sottolineare il lavoro ne, collaborate a mantenere elevato il tutti i componenti delle commissioni,
della commissione “formazione” per i livello professionale della nostra provin- e ancora di più tutti voi che con sug14 corsi di aggiornamento che hanno cia.
gerimenti e partecipazione, oltre che
visto la partecipazione di circa 600 incon il quotidiano svolgimento della
fermieri. La commissione “rapporti con i cittadini” ha orga- professione, collaborate a mantenere elevato il livello profesnizzato incontri sul territorio in alcuni comuni per il progetto sionale della nostra provincia.
caregiver e in alcune scuole elementari per l’educazione ai Tutto il materiale è disponibile sul sito del collegio all’inidirizsani stili di vita molto apprezzato dalla cittadinanza e dagli zo www.ipasvivarese.it
studenti. La commissione “tutela della professione e libera
Il presidente
professione” ha sostenuto diversi esami agli stranieri e ha
organizzato incontri periodici e gruppi di miglioramento. La
Aurelio Filippini
commissione “web” si è impegnata a mantenere il sito aggiornato. La commissione “rapporti con gli iscritti” si è dedicata alla produzione del periodico rivisitato e ricco di notizie
ed esperienze del nostro territorio. A seguire il tesoriere ha
presentato dettagliatamente la rendicontazione economica.

notizie
in gocce
SABATO 10 MAGGIO 2014
A VARESE SI FESTEGGIA LA
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELL’INFERMIERE:
•Dalle 10.00 alle 19.00: gazebo in piazza Monte Grappa, in
collaborazione con il Nucleo
dei laghi: infermieri e studenti
al servizio dei cittadini per il
controllo della pressione arteriosa e a fare educazione alla
salute.
•Dalle 14.00 alle 18.00: infermieri IN FESTA al Teatro
Santuccio, a Varese: verranno
premiati gli iscritti, ci sarà la
premiazione del PREMIO IPASVI 2014 e LE INFERMIERIADI,
2a competizione a squadre
con giochi di velocità e abilità
infermieristica, aventi come
tema “I TORMENTONI DEGLI
INFERMIERI”. La prima squadra classificata avrà come
premio la quota di iscrizione al
collegio per l’anno 2015!
•Dalle 19.00 alla 01.00 concluderemo la giornata dell’infermiere in musica presso la
“Gasolinera”, dove tre gruppi
musicali, composti anche da
infermieri, ci allieteranno con
il loro blues.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ipasvivarese.it
(a cura di Luca Bogni e Ilenia Zampieri)

forse non tutti sanno che...
Procedura in urgenza per la diagnosi di abuso e
o maltrattamento sul neonato presso U.O. Neonatologia-Ambulatorio d’urgenza pediatrico

L

a rilevazione, la dia- un concreto rischio imme- za darne alcuna notizia a
gnosi, la presa in cari- diato riguardante la tutela nessun familiare presente,
co dell’abuso sessuale del neonato, si provvederà dovranno avvisare immeo del maltrattamento dei all’allontanamento dello diatamente la Procura della
neonati costituiscono pro- stesso dalla famiglia tra- Repubblica di Busto Arsizio,
blemi complessi in cui si mite ricovero ospedaliero che coordinerà le indagini
intrecciano aspetti medici, o tramite affido presso Co- e contemporaneamente la
psicologici, sociali e giu- munità. Il collocamento in Questura-Squadra mobile.
ridici; ne consegue che la sicurezza è disposto dal Di- In caso di grave pregiudizio,
diagnosi di abuso deve es- rigente medico o suo dele- dove si rende necessario
sere sempre una diagnosi gato reperibile nei soli casi l’intervento del Tribunale
multidisciplinare. Nell’U.O. di necessità ed urgenza ed dei Minorenni, il neonato
di Neonatologia e Pediatria ha il carattere della prov- verrà trattenuto in ospedell’Azienda Ospedaliera visorietà e deve essere co- dale in regime di ricovero
Sant’Antonio Abate di Gal- munque ratificato dall’Au- presso i reparti di Neonalarate è in uso un documen- torità Giudiziaria minorile. tologia o Pediatria in attesa
to che descrive le modalità Il Dirigente medico o suo del Decreto del Tribunale.
per la gestione in DEA del delegato dispone l’applica- Durante la degenza il comneonato inviato dall’Autori- zione dell’art. 403 cc sulla pito di monitorare e regolatà Giudiziaria o arrivato in base della segnalazione te- re i rapporti tra neonato e
modo spontaneo, con criteri lefonica e scritta del medico i genitori sarà di competendiagnostici riconducibili al che ne ha ravvisato la ne- za del Comune affidatario
sospetto di abuso Nell’U.O. di Neonatologia e Pediatria e non della struttura
o maltrattamento. dell’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio sanitaria, cui compeLa procedura ha Abate di Gallarate è in uso un documento te unicamente la relo scopo di garan- che descrive le modalità per la gestione in sponsabilità medicotire l’accoglienza DEA del neonato inviato dall’Autorità Giu- clinica del paziente.
tempestiva e riser- diziaria o arrivato in modo spontaneo, con Per richiedere l’art.
vata del neonato criteri diagnostici riconducibili al sospetto 403 è sempre opporcon anamnesi di di abuso o maltrattamento
tuna una valutaziosospetto
abuso
ne multidisciplinare.
e/o maltrattato in
Solo in caso di urgenPS e attivare l’equipe mul- cessità. Il contesto fisico di za in orario non lavorativo
tidisciplinare indicando le collocazione in sicurezza è il Medico reperibile informa
azioni di tutela e sostegno l’Ospedale. Nelle situazioni telefonicamente il medico
del neonato. Le modalità di in cui il comportamento di reperibile di Direzione meaccesso possono essere in un adulto possa astratta- dica e l’Autorità Giudiziaria
modo diretto con accesso mente configurare un reato Minorile. Inoltre redige la
dal Pronto Soccorso o con in danno di un neonato, gli richiesta per art. 403 e la
invio dalla Procura, dalle incaricati di pubblico servi- invia via fax alla DirezioForze dell’Ordine, dai Ser- zio e gli esercenti la profes- ne Sanitaria attivando non
vizi di territorio, dai Pediatri sione sanitaria sono tenuti appena possibile il Servizio
di base o da altro presidio. alla denuncia alla Procura Sociale. per completamento
L’accoglienza è garantita della Repubblica, nonché, dell’indagine e segnalaziodall’infermiere di triage che ove vi sia coinvolto un mi- ne all’Autorità Giudiziaria.
assegna un codice giallo nore a segnalare la situaal neonato ed attiva im- zione presso il Tribunale per (D. Piacentino, A. Laghi)
mediatamente il personale i Minorenni per i necessari U.O. Neonatologia e Pepresente dell’ambulatorio. provvedimenti di tutela. diatria, A.O. Sant’Antonio
Nel caso in cui si ravvisi Gli operatori medici, sen- Abate, Gallarate
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PRESTO I LEA PER L’AUTISMO:
PRONTO IL TESTO UNIFICATO
SU ASSISTENZA E COMPITI
DELLE REGIONI
Presto i Lea per l’autismo: a deciderlo è il testo unico varato dalla
commissione Igiene e Sanità del
Senato che accorpa i quattro Ddl
in discussione. Fissa come paletto
per l’erogazione delle prestazioni le linee guida sul trattamento
dei disturbi dello spettro autistico
e che devono essere aggiornate
ogni tre anni dall’Istituto superiore di Sanità (articolo completo
consultando il sito: http://www.
sanita.ilsole24ore.com/art/inparlamento/2014-04-04/arrivolautismo-pronto-testo-120940.
php?uuid=AbsFtBZJ)
I PEDIATRI ACP: IL NESSO VACCINO- AUTISMO NON E’ DIMO-

Marshall B. Rosenberg (2003)
LE PAROLE SONO FINESTRE
Esserci Edizioni

CA VACCINALE
“Il nesso vaccinazione trivalente
e autismo non è dimostrato, la
Procura di Trani si affidi a una
scientifica

indi-

pendente. Ilo vaccino MPR salva
la vita di milioni di bambini, è
necessaria una nuova politica
vaccinale per assicurare la piena
copertura in tutte le aree del paese, ferma al 90%”. Lo sostiene in
una nota l’associazione culturale
pediatri, ACP (articolo completo
consultando il sito: http://www.
sanita.ilsole24ore.com/art/medicina-e-scienza/2014-03-27/associazione-culturale-pediatri-nesso-131519.php?uuid=AbU0JIXJ)

È NATO IL COMITATO CONSUL-

A

ttraverso un processo di
quattro punti, Marshall
Rosenberg ci mette a
disposizione uno strumento
molto semplice nei suoi principi, ma estremamente potente
per migliorare radicalmente e
rendere veramente autentica
la nostra relazione con gli altri. Grazie a racconti, esempi
e semplici dialoghi descrive i
quattro passi come espressione di: osservazione oggettiva
dei fatti, dichiarazione delle
sensazioni che questi fatti
creano in te, sensazioni che
non vengono “soddisfatte”,
richieste. In particolare ci insegna: a manifestare una comprensione rispettosa per tutti i
messaggi che riceviamo, a collegarci alla ricchezza della vita
ed agli schemi di pensiero che portano alla collera e alla depressione, a dire ciò che desideriamo senza suscitare ostilità,
a comunicare utilizzando il potere curativo dell’empatia inteso come capacità di ascoltare l’altro senza pregiudizio ed
entrare nell’altro senza giudizio. Questo libro ci insegna sia
ad esprimere i nostri bisogni con coerenza e senza sensi di
colpa, sia ad ascoltare gli altri in modo che questi si rendano
conto che le loro parole non sono state soltanto udite, ma
comprese fino in fondo.
(a cura di Anna Laura Di Leone ed Elena Mandracchia)

STRATO, SERVE NUOVA POLITI-

commissione

notizie
in gocce

letto da noi

notizie
in gocce

TIVO MISTO
Nell’azienda ospedaliera di Varese è nato un nuovo organismo:
il Comitato Consultivo Misto
(CCM), composto non solo da
rappresentanti dell’ospedale, ma
anche in maggioranza da esponenti del mondo del volontariato, nominati dalle associazioni
che collaborano con l’azienda.
È questo un nuovo strumento di
confronto e collaborazione che
renderà ancora più intenso e
provvido il già fertile rapporto
che unisce l’azienda al territorio.
(http://incircolo.ospedalivarese.
net)
“FARE DI PIU’ NON SIGNIFICA
FARE MEGLIO”: LA BLACK LIST
DEGLI ESAMI INAPPROPRIATI
PUBBLICATA DA SETTE SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Abbattere le prestazioni inappropriate. Tagliare gli sprechi

notizie dall’interno

che fanno male alla salute e al

N

ei mesi di gennaio e febbraio 2014 il CD si è riunito
tre volte. Sono stati approvati all’unanimità iscrizioni,
trasferimenti e cancellazioni. È stato presentato dalla consigliera Ranzoni il consuntivo dei corsi di formazione
2013 e la programmazione per il 2014. Confermata la data
per l’assemblea degli iscritti: 13 marzo 2014. È stato proposto il giorno 10 maggio 2014 come data per festeggiare la
Giornata Internazionale dell’Infermiere che sarà così organizzata: gazebo in piazza Montegrappa, pomeriggio al teatro Santuccio con conferimento attestati di riconoscimento,
infermieriadi e premio IPASVI 2014. Sono stati rinnovati
tutti gli abbonamenti alle riviste. Sono state presentate le
nuove cariche del CIVES dal consigliere Platamone e illustrati i corsi organizzati per le scuole. Sono state illustrate e
discusse le relazioni delle varie commissioni per l’assemblea
degli iscritti. È stata approvata l’iscrizione gratuita per la
partecipazione di infermieri neolaureati ai corsi del collegio
che non lavorano ancora. Il presidente informa sullo scioglimento del Coordinamento Regionale dei Collegi. In una
seduta straordinaria sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 e quello preventivo 2014.
(a cura di Luca Bogni)

portafoglio. Migliorare insomma
la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari in Italia attraverso
la riduzione di esami diagnostici e trattamenti che spesso non
sono efficaci e rischiano di essere
dannosi. Questo è l’obiettivo di
un’iniziativa promossa in Italia da SLOW MEDICINE, rete di
professionisti e cittadini che si
riconosce in una medicina sobria
rispettosa e giusta (articolo completo consultando il sito: http://
www.sanita.ilsole24ore.com/
art/medicina-e-scienza/2014-0321/fare-significa-fare-meglio114159.php?uuid=Ab34DuVJ)

aggiornatissimi...

il paroliere

(a cura di Luca Bogni e Ilenia Zampieri)

ASI SO-ISAI
• La donna strega, il gesto che cura
12 giugno 2014
Crema
Crediti ECM: richiesti
Tel. 0373 206555
www.accademiascienzeinfermieristiche.com
FORMAT SAS
• Presa in carico e monitoraggio del paziente traumatizzato
13 giugno 2014
Bolzano
Crediti ECM: richiesti
FORMAT SAS
• La ventilazione meccanica non invasiva
16 giugno 2014
Trento
Crediti ECM: richiesti
www.formatsas.com

COLLEGIO IPASVI VARESE
• La gestione infermieristica dei dispositivi intravascolari
22 maggio 2014
PO Busto Arsizio (VA) aula Suor Bianca
Crediti ECM: richiesti
Tel. 0332 310950

PREX
• Progetto MAME: Management of
Metastatic Melanoma
18 giugno 2014
Bergamo
Crediti ECM: richiesti
www.prex.it

PREX
• Aggiornamenti e approfondimenti
nell’inquadramento e trattamento delle
ulcere cutanee
Disponibile fino a Novembre 2014
CORSO FAD
Crediti ECM: 6
www.prex.it

PREX
• Principi di interpretazione dei principali esami ematochimici di patologia
medica
Disponibile fino a gennaio 2015
CORSO FAD
Crediti ECM: 9
www.prex.it

COMUNICAZIONE NON VIOLENTA
(CNV):
“comunicazione empatica o comunicazione collaborativi” è un processo di
comunicazione sviluppato da Marshall
Rosenberg nel 1960.
La CNV è un linguaggio dinamico che
sconsiglia le generalizzazioni e le sostituisce con osservazioni precise. Mira a
presentare i propri bisogni e sensazioni prendendoci le nostre responsabilità
senza accusare/etichettare il prossimo,
spogliandosi da tutti i pregiudizi.
Una comunicazione di qualità con se
stessi e con gli altri è oggi una delle
competenze più preziose.
(a cura di Anna Laura Di Leone ed Elena
Mandracchia)

COLLEGIO IPASVI VARESE
• Cure complementari e assistenza
infermieristica
19-26 maggio e 9-16 giugno 2014
Centro Congressi De Filippi VARESE
Crediti ECM: 4,7 per il 1°incontro e 5
per gli altri 3 incontri
Tel. 0332 310950
Per le iscrizioni attendere la pubblicazione del corso sul sito

Per le iscrizioni attendere la pubblicazione del corso sul sito

e-news
continuate a visitare il sito sempre più
aggiornato
www.ipasvivarese.it

Consiglio Direttivo: Presidente Filippini Aurelio; Vice Presidente Santo Salvatore; Segretaria Lago Maria Elisa; Tesoriere Navanteri Alessandro; Borghi Silvana, Colombo Maria Grazia,
Di Leone Anna Laura, Donato Maria Assunta, Papa Alessandra, Pelosin Rosanna, Pitoia Gaetano, Platamone Luigi, Ranzoni Sabrina, Riganti Patrizia, Vallini Giorgio.
collegio dei revisori dei conti: Presidente Bogni Luca; Barigazzi Paola, Bergamini Valeria, Giardino Pasquale.

il Veliero 2014

IPASVI
Varese

maggio e giugno

