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I Collegi Provinciali IPASVI della Regione Lombardia, unitamente al Comitato Infermieri 

Dirigenti sezione Lombardia (CID), agli Infermieri Dirigenti dei Servizi Infermieristici Tecnici e 

Riabilitativi delle Aziende Sanitarie regionali e agli Infermieri Docenti universitari degli Atenei regionali 

sia pubblici che privati, condividono pienamente il principio ispiratore su cui si basa lo sviluppo del 

futuro sistema socio-sanitario, che prevede il passaggio dalla “cura” al “prendersi cura”. Infatti da 

sempre l’infermiere non si limita a curare patologie, ma risponde ai bisogni assistenziali della 

persona, mantenendo e valorizzando l’autonomia residua, in un’ottica olistica di “presa in carico”. 

Tale concezione nell’erogare assistenza infermieristica risulta particolarmente efficace, come 

ampiamente dimostrato dalla letteratura internazionale con la tipologia di utenti oggi emergente 

caratterizzata da pluripatologie, patologie ad andamento cronico  spesso accompagnate da disabilità. 

Di fatto il principio del “to care” vs “to cure” è insito nell’assistenza infermieristica sin dalle origini della 

sua storia moderna. 

Il documento allegato alla presente vuole essere un contributo della Comunità professionale 

infermieristica lombarda, per la nascita di  un sistema sanitario regionale sempre più efficace, come 

peraltro già anticipato in precedenti nostre comunicazioni, quali il Position Statement, poiché si 

richiedono provvedimenti innovativi e discontinuità dal passato, soprattutto alla luce dei cambiamenti 

epidemiologici e demografici compiutamente analizzati nel Libro Bianco. 

In uno scenario regionale futuro, dove l’ospedale e il territorio, il sociale e il sanitario, si 

ricongiungono a garanzia della continuità assistenziale, la comunità professionale infermieristica 

molto può offrire: in particolare si ritiene fondamentale sottolineare il ruolo che l’infermiere può 

ricoprire in ambito territoriale, in particolare nella presa in carico della persona e della sua famiglia, 

attraverso l’istituzione, ormai irrinunciabile, dell’infermiere di famiglia o di comunità.  

Inoltre, nel rivedere la normativa di accreditamento sarà necessario ed utile tener conto in 

particolare dei modelli organizzativi adottati, privilegiando quelli che garantiscono la 

personalizzazione dell’assistenza, ad esempio attraverso l’istituzione di equipe polispecialistiche 

all’interno degli ospedali o degli ambulatori infermieristici, anche attraverso il coinvolgimento di 

infermieri con competenze specialistiche avanzate.  

Gli infermieri ritengono che debba essere valorizzata la ricerca e la formazione universitaria al 

fine di garantire ai cittadini della Lombardia un’assistenza sempre più qualificata e all’avanguardia.  

Poiché nel documento allegato sono esplicitate solo alcune osservazioni al Libro Bianco ed 

agli allegati tecnici relativi all’assistenza territoriale ed al sistema ospedaliero, la Comunità 

infermieristica lombarda auspica vivamente un concreto coinvolgimento del gruppo professionale nelle 

fasi consultive successive, per  definire una normativa istitutiva del SSSR (che sia più) efficiente e 

garantisca, al contempo, un’adeguata risposta ai bisogni di salute espressi dai  cittadini, pertanto 

rinnova la piena disponibilità ad ogni utile forma di collaborazione.  

Cordiali saluti. 
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