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Editoriale 

 

Mai come in questo tempo ci è chiesto di essere 
dei veri professionisti, mai come in questo tempo 
ci è chiesto di essere forti nella scienza, mai come 
in questo tempo ci è chiesto di essere saldi nella 
nostra deontologia, per Aristotele l’uomo corag-
gioso è in grado di sopportare ciò che ispira timo-
re, allora colleghi mai come in questo tempo ci è 
chiesto avere il corag-
gio di Essere Infer-
mieri. 

A tutela dei cittadini e 
dei professionisti il 
coordinamento si è 
posizionato, già ad 
inizio anno, su due 
argomenti essenziali: 
le vaccinazioni attra-
verso una posizione 
che prende in consi-
derazione la scienza e 
la coscienza, e una 
forte presa di posizio-
ne a favore dei profes-
sionisti impegnati nel-
la tutela della salute 
dei cittadini e della 
possibilità negata, ma 
prevista dalla legge, di 
poter far partecipare i 
figli alla lezioni in presenza. 
Posizionamento Vaccini. Nell’anno 2020, e fino ad 
oggi, tutti gli infermieri lombardi sono stati coinvol-
ti, con uno sforzo straordinario, nella lotta contro la 
pandemia. Donne e uomini che, nonostante i gra-
vissimi rischi e le pesanti ricadute in termini anche 
personali si sono messi a servizio della cittadinanza 
per fronteggiare un nemico “invisibile e feroce”. E’ 
proprio per arginare e sconfiggere questo virus che 
l’avvio della campagna vaccinale segna un punto di 
primaria importanza nella lotta contro il Covid-19. 

Il Coordinamento OPI lombardo dichiara il suo im-
pegno nel promuovere e favorire la campagna vac-
cinale a garanzia dei cittadini e della tutela della 
salute per tutti. Vaccinarsi ha una ragione sia disci-
plinare scientifica sia etica e morale: entrambe que-
ste componenti fondano le radici della disciplina 
Infermieristica e sono i cardini per la presa in cura 

dei cittadini. Vogliamo 
dunque supportare il 
messaggio espresso dal 
nostro Presidente della 
Repubblica: “La scienza 
ci offre l’arma più for-
te, prevalendo su igno-
ranza e pregiudizi. Vac-
cinarsi è una scelta di 
responsabilità, un do-
vere. Tanto più per chi 
opera a contatto con i 
malati e le persone più 
fragili”. E' da queste 
dichiarazioni che si 
sottolineano le parole 
inscritte nel Codice 
Deontologico delle 
Professioni Infermieri-
stiche (2019) e ai prin-
cipi e valori che ca-
ratterizzano la nostra 
Professione. 

Va compiuto quindi ogni sforzo per una corretta 
informazione e sensibilizzazione: i benefici, per i 
singoli e per la collettività, derivanti da un efficace 
svolgimento della campagna vaccinale possono es-
sere confermati solo da ricerche scientifiche. La 
consapevolezza e la responsabilità nelle scelte ri-
schiano fortemente di venire meno se suffragate da 
una comunicazione non competente. Il ruolo 
dell’infermiere è anche quello di tutelare il cittadino 
da un “sovraccarico di comunicazione” e da una 
“comunicazione non sicura”, ovvero una comunica-

A cura di Aurelio Filippini 
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zione non scientifica, non etica e che non favorisce 
dunque dialogo, il confronto e il dibattito costrutti-
vo. Scegliere di vaccinarsi è un atto consapevole, 
etico e scientifico, è il contributo del singolo indivi-
duo a tutela della salute collettiva.  
Didattica in presenza. A pochi giorni dal dispositivo 
di sospensione delle lezioni in presenza per le scuo-
le di ogni ordine e grado, apprendiamo con scon-
certo della decisione da parte di Regione Lombar-
dia di limitare la possibilità di fruire della didattica 
in presenza alle sole categorie degli alunni “con di-
sabilità e con bisogni educativi speciali”, negando il 
diritto alla frequenza scolastica degli studenti figli di 
personale sanitario, così come specificatamente 
previsto dal “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema Nazionale di Istruzione” approvato con 
DM 26 Giugno 2020, n.39, tra l’altro richiamato dal-
lo Stesso MIUR in una nota datata 4/03/2021.  
In quanto Coordinamento Regionale OPI, organo di 
rappresentanza Istituzionale degli Infermieri Lom-
bardi, in riferimento alla nota USR 4560 dell’8 mar-
zo (ironicamente pervenuta il giorno della Festa 
della Donna) intendiamo esprimere il pieno disap-
punto rispetto al contenuto sostanziale della comu-
nicazione, che annulla, di fatto, la possibilità di pre-
vedere la frequenza scolastica in presenza per gli 
studenti figli del personale sanitario operativo sul 
fronte Covid e pronto a offrire prestazioni indispen-
sabili a garanzia dei bisogni dei cittadini.  
In sostanza, le nostre infermiere e i nostri infermie-
ri devono continuare a prestare servizio in aiuto 
della popolazione, in una situazione di urgenza sen-
za precedenti storici, non avendo la possibilità di 
contare sul supporto didattico, relazionale e anche 
semplicemente organizzativo della scuola.  
Si tratta di una decisione criticabile per più motivi: il 
primo è che la popolazione infermieristica è preva-
lentemente femminile e, per cultura e per tradizio-
ne, le donne sono ancora prime e, purtroppo, a vol-
te anche uniche referenti per l’educazione e l’accu-
dimento dei figli. In altri termini, la chiusura delle 
scuole richiede un lavoro aggiuntivo di gestione dei 
bambini, organizzazione dei compiti e delle riunio-
ni, pianificazione delle giornate che, sostanzialmen-
te, ricade sulle donne. Ossia, nel caso specifico, sul-
le nostre infermiere già provate dalla pandemia. 

Secondo, con il piano vaccinale in scricchiolante 
partenza, gli ospedali congestionati dai pazienti  
Covid e la costante riorganizzazione dei servizi, gli 
infermieri sono e saranno figure chiave essenziali e 
indispensabili – potremmo addirittura dire, senza 
tema di smentita, “vitali” – per continuare a garan-
tire un’adeguata assistenza e il prosieguo delle vac-
cinazioni.  
Se ne deduce direttamente che gli infermieri siano 
indispensabili e irrinunciabili sul campo, ora più che 
mai, ma per poterlo fare in sicurezza, con la quan-
tomeno dovuta serenità residua, debbano poter 
beneficiare della garanzia di continuità concessa 
all’istituzione scolastica, non potendo lasciare i pro-
pri figli né ai nonni non vaccinati, né da soli se mi-
norenni.  
Terzo, deve essere considerato che la nota del 
MIUR prevede nello specifico che le Regioni possa-
no regolamentare la questione con proprie ordi-
nanze; ciò che ci aspettiamo, come Coordinamento 
Lombardo è che ai figli dei nostri Professionisti, che 
sono stati i più impegnati negli ultimi 365 giorni nel 
fronteggiare la Pandemia COVID-19, e che probabil-
mente nei prossimi mesi dovranno cedere ulteriori 
quote di libertà in termini di rinunce a riposi o a 
ferie programmate, venga ripristinato il diritto di 
usufruire della didattica in presenza, così come ori-
ginariamente programmato nel c.d. “Piano scuola 
2020-2021”.  
Chiediamo pertanto fermamente a Regione Lom-
bardia di rivedere i contenuti della comunicazione 
USR 4560 e dare piena applicazione a quanto previ-
sto dal DM 39/2020, garantendo la frequenza sco-
lastica in presenza degli studenti figli degli Infer-
mieri, e più in generale di tutto il personale sanita-
rio e dei lavoratori essenziali, le cui prestazioni sia-
no ritenute indispensabili per la garanzia dei biso-
gni essenziali della popolazione. 
Gli infermieri si stanno prodigando da un anno per 
far fronte all’emergenza sanitaria: non è possibile 
ipotizzare un Sistema Sanitario in grado di regge-
re l’urto dei prossimi mesi senza il loro contributo: 
mettiamoli nelle condizioni di apportarlo al meglio. 

Editoriale 
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Scrittore Bebe Vio 

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 

Anno edizione: 2019 

 

Realizzare I nostri sogni, affrontare ostacoli e paure 

Molti conoscono la storia di questa giovane donna che all’e-

tà di 8 anni viene ricoverata per meningite fulminante da 

meningococco di gruppo C. Una lunga lotta per soprav-

vivere, vittima di necrosi ed infezioni diffuse a causa delle 

quali subisce l’amputazione di entrambe le gambe sotto le 

ginocchia e degli avambracci. 

Un percorso lungo che vede Bebe combattere per la soprav-

vivenza prima e per non privarsi della gioia di vivere dopo. 

La sua squadra? La famiglia, gli amici di scuola, gli amici del-

la palestra: insieme è tutto più facile. 

Il suo libro rispecchia il titolo: un manuale di counseling, 

forza e positività allo stato puro, non è mai troppo tardi per 

cominciare a sognare. Non vi è rammarico o autocommiser-

azione ,racconta del suo percorso di come ha  superato gli 

ostacoli concentrata su quella parte di corpo che le è rimas-

to col quale Bebe vuole e ha dimostrato di poter fare tutto. 

Il trucco: “lamentarsi è inutile e fa perdere anche un sacco 

di tempo” 

Racconta la sua storia con tono vivace e caparbio spiegando come ha affrontato difficoltà e paure trasfor-

mandole in adrenalina: 

“La scherma sulla carozzina è più bella di quella in piedi, perchè non posso scappare , ma SOLO AFFRON-

TARE LA MIA PAURA. Per questo la paura è una figata, dobbiamo guardarla in faccia senza indietreggiare 

lottare per ciò che amiamo e possiamo raggiungere” 

Molti gli esempi di ragazzi atleti paraolimpici che come lei non hanno rinunciato a vivere, come lei hanno 

cercato di diffondere coraggio a coloro che stanno ancora lottando. 

 Con I media è riuscita a diffondere il messaggio che disabile non è diverso “fate come I bambini che curi-

osi chiedono “Cosa ti è successo?” meno imbarazzante di uno sguardo  fisso  

“E perchè no” dice Bebe sempre ottimista “magari in un prossimo futuro l’ingegneria le permetterà anche 

di gareggiare da in piedi”. 

 

Letto da noi 
A cura di Mila  Peraro 

Se sembra IMPOSSIBILE allora si può fare  
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Deodontologia del quotidiano 
A cura di Pianaro Francesca      e Beatrice Bernacchi  

ART. 4 - RELAZIONE DI CURA Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzan-

do anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono 

coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professio-

nali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. 

ART. 21 - STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assi-

stita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative 

efficaci. 

Si lavora anche con colleghi che non si cono-

scono, il nome scritto sul dorso della tuta che 

non riesci ad associare ad un volto ma solo ad 

un timbro della voce e ad uno sguardo…i di-

spositivi di protezione limitano l’interazione… 

capiamo l’importanza delle diverse modalità 

di comunicazione prima non utilizzate o date 

per scontate. 

Quel “momento di incontro” ad ogni cambio 

turno dove per poter meglio comprendere la situazione clinica di ciascun paziente si è ricorsi al “riassunto 

scritto” della cartella infermieristica, una sorta di bigino dove viene riportato tutto quello che è di interes-

se del paziente stesso. 

Per il paziente, dove accanto alla paura di ritrovarsi solo in una situazione sconosciuta, la possibilità di 

avere un punto di riferimento nella figura di noi infermieri diventa fondamentale, dove l’ascolto diventa 

un momento di cura e di aiuto nel percorso del ricovero. 

 Anche quelli più arrabbiati e stanchi hanno cercato il nostro sguardo, ci hanno chiesto aiuto senza espri-

merlo a parole, ci hanno chiesto conforto anche se i gesti sembravano dire il contrario. 

L’ascolto, con lo sguardo sopra una mascherina e sotto una visiera, il contatto attraverso 2 paia di guanti 

ha permesso a molti di superare momenti difficili …… alla dimissione ci siamo sentiti dire: non so chi sei, 

non so se ti riconoscerei senza mascherina ma la tua voce e il tocco delle tue mani non lo dimenticherò 

mai. 

Siamo stati da tramite per i più anziani e la famiglia, dove l’impossibilità o la mancanza di dispositivi tec-

nologici impediva il contatto con l’esterno. Le lacrime e l’emozione che impediva di parlare con il proprio 

familiare, la rassicurazione che andava tutto bene, si doveva solo portare pazienza….. 

Cosa ci ha insegnato tutto questo? Che l’ascolto attento, le parole di conforto, le piccole attenzioni sono 

preziose per chi le riceve ma anche per chi le offre….  

Mani che toccano, occhi che sorridono. Istantanee in un re-

parto Covid. 
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LA MEDICINA NARRATIVA, UNA METODOLOGIA PER L’E-

LABORAZIONE DELLA MALATTIA ONCOLOGICA. 

A cura di Martina Castelli  

La medicina narrativa viene intesa come una pratica sanitaria basata sullo sviluppo di competenze narra-

tive specifiche, quali favorire e interpretare sia empaticamente sia clinicamente le storie di malattia.  

Questa tecnica trova l’inizio della sua applicazione alla fine degli anni Novanta, da Rita Charon (medico e 

fondatrice del programma di Medicina Narrativa alla Columbia University) e da Rachel Remen (autrice e 

insegnante di medicina alternativa all’Università della California).  

Con il tempo questa metodica ha assunto la posizione di una vera e propria nuova medicina, chiamata 

Narrative – Based- Medicine. Questa tecnica può essere impiegata in molti campi, ma trova maggior spa-

zio di applicazione nel ramo oncologico e palliativo. 

Essa viene spesso collegata all’autobiografia, consentendo cosi a qualsiasi persona che si trovi in una si-

tuazione molto stressante di vita, come può essere quella di una malattia oncologica, a esternare i propri 

pensieri e a metterli per iscritto per cercare in questo modo di razionalizzare meglio le proprie idee. 

La narrazione oltre a portare enormi benefici dal punto di vista del paziente, porta anche dei vantaggi per 

gli operatori sanitari che la applicano.  

Essa consente loro di conoscere più in profondità i propri assistiti, ma permette loro di attuare un percor-

so di crescita personale e professionale molto profondo. 

Ho deciso di trattare questo argomento per la mia esperienza personale: un evento come una  diagnosi di 

malattia oncologica all’interno della famiglia causa instabilità, confusione e smarrimento; per questi moti-

vi sento il bisogno di approfondire una tecnica che potesse aiutare me, come altre persone, un giorno di-

ventata infermiera, ad affrontare ed elaborare ciò che questa malattia porta e il suo complesso percorso 

di cura. 

Ho analizzato diversi studi effettuati negli anni, partendo dal 2005 al 2020. I risultati emersi dagli studi 

hanno dimostrato un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti sottoposti agli interventi 

narrativi, una qualità di vita migliore e una percezione del dolore di minore impatto nella vita quotidiana. 

Applicando la narrazione si è dimostrato come il rapporto tra intervistatore e narratore migliori.  

L’ascolto attivo dell’assistito da parte dell’operatore sanitario favorisce  all’inteno di tutta l’ equipe una 

visione più completa e olistica della persona, consentendo cosi un processo di assistenza mirato e perso-

nalizzato alle specifiche esigenze del singolo. 

In riferimento alla pratica assistenziale, per attuare gli interventi di narrazione, andrebbero incrementate 

le conoscenze di base e i metodi di applicazione della tecnica all’interno delle lauree di primo livello delle 

professioni sanitarie con dei corsi specifici. 

Sarebbe utile formare gli operatori sanitari sulla tecnica narrativa, fornendo loro degli strumenti efficaci 

per integrare l’assistenza erogata quotidianamente, con la narrazione. 

In conclusione si può affermare che dagli studi effettuati ed analizzati è emerso come il narrare della pro-

pria vita e delle personali percezioni della malattia oncologica e della morte, porti una maggiore consape-

volezza di ciò che è e di ciò che sarà. 

Estratto dalle migliori tesi 
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Chi può eseguire i tamponi faringei? 

Con una Delibera del Ministero della Salute del 31 gennaio 2020 il tampone naso/faringeo per la ricerca 
del virus SARS -Co-V-2 viene indicato come una delle metodiche elettive fra le prestazioni di “Attuazione 
di tutte le misure di prevenzione e controllo previste in caso di una possibile emergenza (ad es. misure qua-
rantenarie, dispositivi individuali di protezione, vaccinazioni, ecc). L'esecuzione del tampone è una proce-
dura invasiva che - se pur di facile esecuzione- richiede particolari competenze ed abilità per essere ese-
guita in modo corretto. La semplicità del prelievo non implica il fatto che possa essere eseguito da chiun-
que, ma solo da professionisti competenti (vien da sé quindi l’esclusione dell’OSS, che rimane un operato-
re tecnico). Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità riguardante le “Raccomandazioni ad interim per 
il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino-orofaringeo per la diagnosi di COVID-19”, 
specifica che “il tampone rinofaringeo, richiede da parte di operatori sanitari una basilare conoscenza 
anatomica di questo distretti e della procedura per poter essere seguito”. Tale competenza è propria di 
alcune figure professionali come il Medico, l’Infermiere e l’Assistente Sanitario. Visto il periodo storico e 
la carenza cronica di personale sarebbe ipoteticamente previsto, a quanto stabilito dall’ ISS, l’arruolamen-
to di fisioterapisti o logopedisti. La carenza di personale, però non può e non deve mettere a rischio la sa-
lute degli assistiti ne deve generare nuovi contenziosi legali. 

*** 

Approfondimento in materia di allentamento dell’esclusività dell’infermiere dipendente 
pubblico per incrementazione campagna vaccinale contro COVID-19 

L’articolo 464 bis del Decreto Sostegni ( DL 22 marzo 2021 n 41) si occupa del reclutamento del personale 
infermieristico “… al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio 
rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS – Co-V-2 al 
di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 
30 dicembre 1991, n 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 3° marzo 2001, n 165, esclusivamente per 
lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa. …”. 
Detto ciò, l’infermiere dipendente del SSN, che vorrà aderire alla campagna vaccinale dovrà preventiva-
mente presentare formale richiesta alla propria Azienda Ospedaliera con apposito modulo nelle tempisti-
che previste dal regolamento aziendale in materia di espletamento di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi extraistituzionali (art 53 DLgs n 165/2001). 
Dopo aver ricevuto il nulla osta, il professionista, tenendo conto che l’incarico è totalmente incompatibile 
con eventuali assenze per malattia, infortunio, aggiornamento facoltativo ed obbligatorio, permessi ex L 
104/92 e qualsiasi altro premesso retribuito, dovrà porre attenzione a non superare  
- il monte ore massimo giornaliero  
- tenere le 11 ore di stacco con l’attività lavorativa in programma il giorno successivo (DLgs n 66 del 8 apri-
le 2003) 
- se full time, non superare i 5000 euro di compenso 
- aprire una posizione previdenziale con ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Profes-
sione Infermieristica) riguardate la Gestione Separata 
- controllare ed eventualmente modificare i termini assicurativi della polizza assicurativa professionale, 
che dovrà comprendere non solo la responsabilità contrattuale, ma anche quella extracontrattuale se il 
nuovo rapporto di lavoro non sarà subordinato, ma di collaborazione o libero professionale. 
¹ Profilo professionale dell’infermiere DM 739/94 all’art 1 si specifica infatti che ”l’infermiere garantisce la 
corretta applicazione delle corrette prescrizioni tese a raccogliere materiale biologico”. 
² Profilo professionale dell’Assistente Sanitario DM69/1997 

A  cura di Jessica Piras 

FAQ OPI 
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A tutti i colleghi iscritti all’albo delle professioni infermieristiche si invita a prendere atto di quanto segue: 

il 31 marzo 2021 è il termine ultimo per attivare o comunicare il proprio indirizzo digitale PEC (posta 

elettronica certificata). 

Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche 

tra professionisti e pubbliche amministrazioni la normativa vigente impone l’obbligo per i professionisti 

iscritti negli albi di attivare/comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora DOMICI-

LIO DIGITALE) ai rispettivi Ordini.  

Pertanto il professionista iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese, che non comuni-

ca il proprio domicilio digitale entro la data di scadenza, è obbligatoriamente soggetto a diffida fino alla 

sanzione di sospensione dall’albo stesso. Si ricorda che il professionista infermiere/infermiere pediatrico, 

per poter esercitare, deve obbligatoriamente essere iscritto al proprio albo professionale di appartenen-

za. 

Si ricorda che l’OPI di Varese ha attivato la fornitura gratuita di una casella PEC. Le modalità sono presen-

ti sull’homepage del sito www.opivarese.it nella sezione PEC dove è presente anche una spiegazione per 

la compilazione ed il modulo di richiesta nella sezione  

SERVIZI OPI > AGLI ISCRITTI > MODULISTICA.  

La segreteria è sempre a disposizione negli orari di apertura dell’ufficio attraverso il numero 0332 

310950. 

Riferimento: gazzetta ufficiale n°178 art. 37 del 16 luglio 2020 

A cura di Alessandro  Navanteri 

OBBLIGATORIETA’ POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA ( PEC ) 

Ufficiale dall’Ordine 

http://www.opivarese.it
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A cura di Alessandro  Navanteri 

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2021 

Gentile Collega, la scadenza per il pagamento della tassa di iscrizione è fissato per il 31 Marzo 2021 e 
l’importo è di € 80,00. Di seguito saranno descritti i cambiamenti relativi ai pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni a cui quest’anno siamo chiamati ad ottemperare. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese, quale Ente Pubblico ha l’obbligo, per la riscossione 
dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste e denominate pago-PA (normativa prevista 
dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’ articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012). 

Per il pagamento è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI PAGAMENTO che vi è stato in-
viato tramite PEC o servizio postale riportante il Codice Avviso e il QR Code 

Questo sistema prevede il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine attraverso un maggior 
numero di possibilità: 

1) Attraverso il sito web www.pagodigitale.it accedendo alla sezione ESEGUIRE UN PAGAMENTO, sele-
zionando l'ente convenzionato ed inserendo il codice avviso presente sull'avviso ricevuto. E’ possibile 
scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principa-
li circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, Cartasì, etc.) oppure il bonifico bancario, nel caso si di-
sponga di un conto corrente presso il Gruppo Intesa San Paolo; 

2) Presso tutti gli uffici postali presentando il proprio MODULO DI PAGAMENTO ricevuto; 

3) Sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando l’Ordine per nome 
o tramite il codice interbancario CBILL nell’elenco delle Aziende e riportando il codice avviso (che 
bisognerà avere a disposizione) e l’importo; 

4) Presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica), PayTip-
per, etc.; 

5) Presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite gli 
altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM, Mobile banking, 
Phone banking). 

Nel caso di ulteriori dubbi al riguardo è possibile visitare il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale): 
www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici o il sito del nostro  
Ordine: www.opivarese.it 

La procedura pago-PA è di fatto obbligatoria per legge e serve a ridurre costi e procedure burocratico 
amministrative sia per gli Enti che per i professionisti. 

Ufficiale dall’Ordine 

http://www.pagodigitale.it
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.opivarese.it
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Ordine Professioni Infermieristiche 

VARESE 

Presidente 

Nome Cognome: Aurelio Filippini 

Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante: 1994 

Titoli di studio: laurea magistrale in 

scienze Infermieristiche e Ostetriche, master di secondo 

livello in Bioetica, Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e 

Sperimentale e Medical Humanities 

Esperienza lavorativa: 15 anni in Malattie Infettive, 8 come 

tutor clinico e didattico al CdL in Infermieristica Università 

dell’Insubria, attualmente Coordinatore area Formazione 

Continua Ricerca e Sviluppo Professionale, Coordinatore 

Ambulatorio Tamponi Covid-19 

Impegno: Voglio continuare a dare il mio contributo allo 

sviluppo e al riconoscimento della professione  

Vice-presidente 

Nome Cognome: Marco A. La Monica 

Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante: 2011 

Titoli di studio: Laurea in Scienze Infer-
mieristiche, Iscritto al 2° anno Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Master 
Universitario di Primo Livello in Management e coordina-
mento delle professioni sanitarie.  

Esperienza lavorativa: 7 anni di attività clinico-
assistenziale c/o i reparti di Medicina Interna e Terapia 
Intensiva. 

Attualmente coordinatore infermieristico F.F. Medical 
Center – ASST SETTE LAGHI.  

Impegno: perché ESSERE INFERMIERI non sia solo un 

lavoro ma uno stile di vita! 

 

Segretaria  

Nome Cognome: Rosanna Pelosin 

Anno di diploma/laurea professiona-
lizzante: 1985 

Titoli di studio: diploma infermiere 

Esperienza lavorativa: 7 anni in reparto di Geriatria e 8 in 

reparto di Cardiochirurgia presso ospedale Macchi di Vare-

se, 20 anni in cardiologia riabilitativa presso IRCCS Maugeri 

di Tradate 

Impegno: mantenere una partecipazione attiva allo svilup-

po professionale. Promuovere l’educazione sanitaria a sani 

stili di vita e organizzare corsi di primo soccorso a favore 

della popolazione. Promuovere la figura del professionista 

infermiere a livello sociale    

Tesoriere  

Nome Cognome: Alessandro Navanteri 
 
Anno di laurea in Infermieristica: 2003 

Titoli di studio: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetri-
che, Master di primo livello in Management e Funzioni di Coordinamen-
to per le Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Management delle 
Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie. 

Esperienza lavorativa: 15 anni come infermiere nelle UU.OO. di Medici-
na Generale, Urologia ed Emodialisi nelle ASST Valle Olona ed ASST 
Sette Laghi, dal 2018 coordinatore infermieristico presso l’Ospedale di 
Angera al Poliambulatorio, Medicina Generale, Geriatria e Hub Covid 3. 

Impegno: mi impegno ad una gestione economica secondo i principi di 
oculatezza e precisione, controllando scrupolosamente tutte le entrate 
e le uscite, cercando ridurre più possibile le uscite trovando soluzioni 
più economiche ma di pari qualità. Mi impegno a redigere annualmente 
il rendiconto finanziario gestionale e preventivo finanziario gestionale. I 
13 anni di esperienza come tesoriere dell’OPI Varese sono stati caratte-
rizzati da una garanzia sulla trasparenza dei movimenti economici e da 
una scrupolosa gestione finanziaria che ha permesso l’acquisto della 
sede dell’ordine. 
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Consigliere 

Nome Cognome: Amato Carlo 

Anno di laurea professionalizzante: 

2010 

Titoli di studio: laurea triennale in 

Infermieristica, master in Manage-

ment e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sani-

tarie 

Esperienza lavorativa: 1 anno in medicina generale, 2 anni 

in cure subacuti, 6 anni in terapia intensiva e unità corona-

rica, attualmente coordinatore reparto Dialisi. 

Impegno: voglio offrire il mio contributo per dare risalto e 

crescita alla professione infermieristica.  

Consigliere 

Nome Cognome: Katia Ballo 

Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante: 1995 

Titoli di studio: diploma di Infermiere, 

Master di I livello in Coordinamento 

delle Professioni Sanitarie, Master di I livello in Tutoring 

Infermieristico e Ostetrico. 

Esperienza lavorativa: 16 anni in Ginecologia e Ostetricia 

con il ruolo di Infermiere; Coordinatore Infermieristico 

dello stesso reparto da 6 anni; Professore a Contratto nel 

Corso di Laurea in Ostetricia dal 2005 ad oggi. 

Impegno: mi piacerebbe continuare a partecipare attiva-

mente alla vita della Professione  

 

Consigliere 

Nome Cognome: Valeria Cristina 

Bergamini 

Anno di diploma: 1996 

Titoli di studio: diploma di Infer-
miere presso la Scuola Infermieri 
Professionali Ospedale di Magen-

ta. Master di primo livello in Cure Palliative conseguito 
nell’anno accademico 2007/ 2008. 

Esperienza lavorativa: infermiere libero professionista da 
febbraio 2020. Ho lavorato presso: Unità Operativa Emo-
dialisi, Malattie Infettive e Chirurgia Generale ASST Valle 
Olona, Ortopedia e Malattie Infettive Ospedale di Cuggio-
no. 

Impegno: parteciperò alle attività istituzionali e professio-
nali del Consiglio Direttivo. In qualità di Referente della 
Commissione Formazione, mi impegno ad adeguare 
l’offerta formativa ai bisogni degli iscritti all’OPI Varese, 
mediante l’organizzazione di corsi aperti anche ad altre 
figure sanitarie, in un’ottica di reciproco confronto. Con-
tribuirò al mantenimento della certificazione ISO:9001 
attraverso il continuo aggiornamento delle procedure. 

 

Consigliere 

Nome e cognome: Angela Sabrina 
Binetti  
 
Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante:1994 

Titolo di studio: Master di primo livello 

di “Management e funzioni di coordinamento delle profes-

sioni sanitarie" con il project work intitolato "La libertà 

sindacale nel sistema delle libertà costituzionali e il diritto 

di sciopero" conseguito presso l’università UNITELMA di 

Roma.  

Corso teorico-pratico di spirometria in età pediatrica 
(esecutore certificato) e di fisiopatologia respiratoria. 
 
Esperienza lavorativa: 19 anni presso la Casa Pediatri-
ca dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Mila-
no in qualità di infermiera pediatrica e responsabile 
Oss , responsabile del DH chirurgico e tecnico di spi-
rometria. Infermiera pediatrica presso il reparto di 
Neonatologia dell’Ospedale Macedonio Melloni 
Infermiera pediatrica presso l’Istituto neurologico 
Carlo Besta di Milano  
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Consigliere 

Nome Cognome: Elena Colzani 

Anno di diploma/laurea professionaliz-
zante: 1979 
Titoli di studio: laurea magistrale in 
scienze Infermieristiche e Ostetriche, 
Master in Assistente di Tirocinio, Ma-
ster triennale in Benessere Somatopsi-

chico 
Esperienza lavorativa: 3 anni in Urologia, 16 anni in Ane-
stesia e Rianimazione, 23 anni come tutor e professore a 
contratto al Corso di Laurea in Infermieristica Università 
dell’Insubria e successivamente Università degli Studi di 
Milano, attualmente in pensione 
Impegno:  questo quadriennio è orientato a promuovere 
la valorizzazione della professione infermieristica renden-
do sempre più evidente la natura disciplinare della profes-
sione nelle sue componenti tecniche, relazionali ed educa-
tive e dell’arte di prendersi cura. In particolare, attraverso 
momenti formativi orientati al miglioramento delle cure 
assistenziali e interventi di valorizzazione, sostegno e sup-
porto delle nuove generazioni e non solo, si auspica di 
promuovere benessere e concorrere al mantenimento di 
un’assistenza colma di gentilezza, relazione e rispetto. 
 

Consigliere 

Nome Cognome: Gianluca Cova 

Anno di diploma/laurea professionalizzan-
te: 2013 
Titoli di studio: Laurea in scienze infermie-
ristiche, Master di primo livello in manage-
ment e coordinamento delle professioni 

sanitarie, Corso di perfezionamento in leadership infermieri-
stica nel coordinamento di procurement di organi e tessuti 
Esperienza lavorativa: circa due anni in una riabilitazione 
general-geriatrica, 5 anni in una UO di medicina interna pres-
so ASST dei Sette Laghi di Varese, attualmente Infermiere nel 
Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement dell’ASST 
dei Sette Laghi di Varese 
Posizione: componente del Consiglio Direttivo e Referente 
Commissione Social 
Impegno:  Come componente del Consiglio Direttivo di OPI 
Varese e Referente della Commissione Social, ho intenzione 
di portare il mio contributo al fine di migliorare sempre di 
più l’immagine della professione e del professionista infer-
miere nella comunità, oltre che facilitare la comunicazione 
tra l’Ordine e tutti i suoi iscritti attraverso i canali social. 
 

Consigliere 

Nome Cognome: Forni Marco 

Anno di diploma/laurea professiona-

lizzante: 1996 

Titoli di studio: Diploma di infermiere, 

master in coordinamento. 

Esperienza lavorativa: lavoro in PS di Gallarate dal 1999, 

partecipo alle attività di AREU sui mezzi di soccorso avan-

zati sul territorio lombardo. Da tempo mi dedico alla for-

mazione in ambito della rianimazione come istruttore 

dell'AHA, sia per i corsi base che avanzati. Mi piacerebbe 

attraverso l'Ordine degli infermieri implementare le com-

petenze dei colleghi facendo rete implementando il rico-

noscimento di queste capacità a livello sociale e lavorative 

 Impegno:  implementare le competenze dei colleghi fa-

cendo rete aumentando il riconoscimento di queste capa-

cità a livello sociale e lavorativo.  

 

Consigliere 

Nome Cognome: Corrado Giunta 

Anno di diploma: 1989 

Titoli di studio: Diploma di Infer-

miere 

Esperienza lavorativa: un anno di 

Neurochirurgia e 13 di Urologia Ospedale Civile di Legnano. 

Gennaio 2004 Infermiere Libero Professionista Chirurgia 

Ospedale di Gallarate. Dal Marzo 2004 Coordinatore Assi-

stenza Domiciliare ASL Milano 1. Da Dicembre 2007 Titola-

re/Amministratore Unico di Vita Serena srl società che ero-

ga servizi Infermieristici, Riabilitativi e Socio Sanitari accredi-

tata ATS Milano per ADI. Dal 2014 Volontario CIVES Varese 

e da maggio 2017 Direttore Operativo, da aprile 2019 rico-

pro la carica di Revisore dei Conti e Redattore di CIVES Na-

zionale. Da Gennaio 2020 Consulente Libera Professione 

OPI Varese, Infermiere Collaboratore Ministero Salute c/o 

USMAF-SANS Aeroporto Milano Malpensa. 

Impegno:  mi candido perché amo il mio lavoro e nelle cose 

che faccio mi piace metterci la faccia  
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Consigliere 

Nome Cognome: Adelaide Pesce 

Anno di diploma/laurea professionaliz-
zante: 1990  

Titoli di studio: diploma di   Vigilatrice 
d’Infanzia, master di primo livello in ma-
nagement e funzioni di Coordinamento 
delle professioni sanitarie. 

Esperienza lavorativa: 12 anni in Rianimazione Neonatale, 
13 anni in Neonatologia, da   5 anni ed   attualmente Coor-
dinatrice infermieristica Neonatologia del Presidio di Galla-
rate Asst-Valle-Olona. 

Impegno:  a collaborare apportando il mio contributo per 
promuovere l’immagine dell’infermiere pediatrico. Parte-
cipando alla commissione sulla fragilità pediatrica intendo 
collaborare al progetto di realizzare attività di educazione 
alla salute e alle   buone pratiche nelle scuole. 

 

Consigliere 

Nome Cognome: Antonio Maria G. 

Staffa 

 
Anno di diploma/laurea professionaliz-
zante: 1995 

Titoli di studio: Laurea Specialistica in Scienze Infermieristi-
che e Ostetriche, Laurea Magistrale in Scienze e  

Tecniche della Comunicazione, Master di Secondo Livello in 
Direzione e Management Aziende Sanitarie, Diploma di 
Formazione Manageriale Dirigente di Struttura Complessa, 
Master Universitario di Primo Livello in Management Infer-
mieristico.  
Esperienza lavorativa: 10 anni di attività assistenziale e 
coordinamento in diversi ambiti ospedalieri, nei successi-
vi 15 anni impegnato nel Coordinamento di Struttura 
Ospedaliera e Territoriale, docente per corsi OSS, per 
l’Università degli Studi dell’Insubria, relatore e responsa-
bile scientifico nella formazione post base, Iscritto all’Al-
bo degli Esperti, dei Collaboratori e dei Ricercatori di 
AGENAS. Attualmente Dirigente delle professioni sanita-
rie.  
impegno: garantire il benessere dei cittadini attraverso 
una professione vicina, competente, riconosciuta e stima-
ta. 

Consigliere 

Nome Cognome: Alessandra Pizzimenti 

Anno di laurea professionalizzante:2014 

Titoli di studio: Laurea in infermieristica, 
Master in Management e Funzioni di Coor-
dinamento per le Professioni  Sanitarie, in 
corso Laurea Magistrale in Scienze Infer-

mieristiche e Ostetriche. 

Esperienza lavorativa:dal 2014 al 2017 infermiera presso 
una Comunità Socio Sanitaria per bambini con malattie 
croniche e gravi disabilità ed infermiera referente presso 
una Comunità Socio Sanitaria a media intensità. Dal 2017 
infermiera presso l’ASST Sette Laghi di Varese in Medicina 
Generale e, successivamente, in Neuropsichiatria Infantile. 
Da marzo 2020 a febbraio 2021 infermiera presso le 
UU.OO dedicate all’emergenza Covid-19.  

Attualmente infermiera presso l’Hub Vaccinale dell’ASST 
Sette Laghi. 

Impegno:  Vorrei continuare a dare il mio contributo per lo 
sviluppo della professione infermieristica promuovendo la 
diffusione della Cultura Professionale con l’obiettivo di 
lavorare PER e CON il cittadino attraverso lo sviluppo e la 
crescita della Commissione Giovani del nostro Ordine.  
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Presidente  Commissione Albo 

Nome Cognome: Maria Assunta 
Donato 

Anno di diploma/laurea professiona-
lizzante: 1989 

Titoli di studio: master in management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie, diploma TPM 
(Transplant Procurement Management), certificazione 
nazionale dei coordinatori alla donazione di organi e tessu-
ti 

Esperienza lavorativa: UUOO di Ortopedia e Medicina, 
qualche anno in sala operatoria, in qualità di strumentista. 
Da 15 anni lavoro presso il coordinamento locale prelievi 
organi e tessuti  

Impegno: : in qualità di presidente della commissione d'Al-
bo, voglio conoscere più da vicino il "core" dell'Ordine: gli 
iscritti. Assieme a tutti i componenti della commissione 
analizzeremo con competenza e passione i quesiti che ci 
verranno posti da colleghi, cittadini e istituzioni. Ci impe-
gneremo per trovare efficaci strategie comunicative affin-
ché l'Ordine diventi sempre di più punto di riferimento per 
gli iscritti, stimolando il senso di appartenenza, il confron-
to e la crescita professionale 

Vice Presidente commissione Albo 

Nome Cognome  Santo Salvatore  

 

Commissione Albo 

Nome Cognome Giomi Almerinda 

 

Commissione Albo 

Nome Cognome  Padula Antonietta 

Commissione Albo 

Nome Cognome: Stefano Cassano 

Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante: 1989 

Titoli di studio: Master in Management 

delle Professioni Sanitarie; Assistente di tirocinio 

Esperienza lavorativa: 23 anni circa in ambito Geriatrico (di 

cui 16 come coordinatore Inf.co); 6 anni in Dialisi (come 

Inf.re); 1 in Hospice (come coordinatore Inf.co). Attual-

mente coordino il servizio Inf.co della Fondazione il Giraso-

le di Somma Lombardo 

Impegno: Metto a disposizione dei colleghi che operano 

nell’ambito delle fragilità (Anziani), l’esperienza maturata 

in ambito Geriatrico e relative strategie assistenziali.   

Segretaria Commissione Albo 

Nome Cognome: Marzia Cirillo  

Anno di diploma/laurea professiona-

lizzante: 2006 

Titoli di studio: laurea magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetri-

che, Master di primo livello in Management per Funzioni 

di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

Esperienza lavorativa: 4 anni in cardiologia , 8 anni Unità 

Coronarica ASST VALLE OLONA P.O. BUSTO A.,  attualmen-

te  Infermiera Coordinatrice U.O. Anestesia e Rianimazione 

ASST VALLE OLONA P.O. GALLARATE  

Impegno:  Desidero impegnarmi per promuovere la cresci-

ta e la valorizzazione professionale 



 

 16 

Commissione Albo 

Nome e cognome: Letizia Valerio 

Infermiera, laurea triennale in So-

ciologia e laureanda CdL Magistrale 

in Programmazione e Gestione delle 

Politiche e dei Servizi Sociali presso 

l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca. Dipendente presso ASST-

Valle Olona. L’esercizio della professione è una forma di 

libertà che si riflette nella responsabilità e nel senso di 

appartenenza.  

Impegno: Essere componente della Commissione d’Albo 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche è l’occasione 

per prendere parte alla programmazione di interventi sul 

territorio che facilitino, attraverso l'incontro diretto con gli 

iscritti, una maggior conoscenza del ruolo, dei servizi, degli 

obiettivi dell'Ordine e a cogliere e condividere criticità ine-

renti gli aspetti di “tutela” della professione.  

Commissione Albo 

Nome e cognome: Silvia Macchi 

Infermiera dal 1995, specialista in 

wound care dal 2018. Dal 2011 mi occu-

po di lesioni cutanee, prima presso am-

bulatorio di chirurgia vascolare, poi dal 2018 presso ambu-

latorio lesioni difficili a gestione infermieristica. In OPI sono 

membro della Commissione d'Albo Infermiere. 

 Impegno: In questo mandato vorrei dare il mio contributo 

affinché la professione infermieristica venga valorizzata, 

poiché noi infermieri con la formazione specifica e costan-

te, e la prossimità ai pazienti, siamo un anello della catena 

imprescindibile nel percorso di cura. 

Commissione Albo 

Nome Cognome: Silvana Borghi 

Anno di diploma/laurea professionaliz-

zante: 1988 

Titolo di studio: laurea magistrale in 

scienze Infermieristiche e Ostetriche, 

iscritta al master di secondo livello in Management Sanita-

rio. 

Esperienza lavorativa: 5 anni in Riabilitazione Cardiologica 

in qualità di Infermiere, 16 anni come Coordinatore Infer-

mieristico di diverse UU.OO., 6 anni come Responsabile 

Infermieristico del Dipartimento Cardiovascolare Intera-

ziendale, 5 anni come Referente Area Gestionale delle 

Professioni Sanitarie. Professore a contratto c/o l’Universi-

tà Statale di Milano Corso di Laurea in Infermieristica da 8 

anni.  Membro del Comitato Etico Aziendale da 11 anni. 

Impegno: : riconoscimento e crescita della professione. 
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Membro Revisore dei conti 
 
Nome Cognome: Paola Barigazzi  
 
Anno di diploma/laurea professionalizzan-
te: 1989  
Titolo di studio: master di primo livello in 
coordinamento professioni sanitarie  

Esperienza lavorativa:  
2 anni nella U.O. di Geriatria presso l'Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi Varese; dal 1991 a tutt'oggi presso la 
RSA Fondazione Molina ONLUS Varese, prima in qualità di 
infermiera e successivamente di coordinatore infermieri-
stico di 2 nuclei (1 di RSA e 1 dedicato alle persone in stato 
vegetativo) Dal 2011 membro effettivo del COLLEGIO dei 
REVISORI dei CONTI prima di IPASVI, ora di OPI Varese.  
 
Impegno: Sono convinta che l'essere infermieri permette 
di fare il Bene (assistere, curare, accompagnare, esserci...), 
fare bene il bene fa stare bene, e questo fa bene anzi-
tutto a chi lo fa. In questa ottica il riconoscimento e la cre-
scita della professione, la trasmissione della passione pro-
fessionale alle nuove generazioni di infermieri, la curiosità 
e la voglia di imparare sempre, rendono la professione 
infermieristica una professione ecologica in cui la cura per 
gli altri permette di prendersi cura di se stessi e dell'umani-
tà.  

Membro Revisore dei conti 
 
Nome Cognome: Gregoris Patrizia 

 Attualmente Revisore Conti OPI 

VARESE iscritta dal 1989 nata a 

Roma ho 61 anni. Nel 1980 mi 

sono diplomata infermiera pedia-

trica ex Vigilatrice d’Infanzia presso ospedale Bambino Ge-

sù, subito dopo mi sono trasferita a Milano lavorando pres-

so IV cattedra universitaria di pediatria con il proff. Nicola 

Principi ospedale Sacco fino al 1998. Per problemi familiari 

ho dovuto interrompere il mio lavoro. Ho operato presso 

Tribunale del Malato e poi in un’associazione similare ma 

più territoriale. Amo tutto quello che riguarda il diritto civile 

e penale; da qualche anno opero in CRI. 

Impegno: Essere infermiera per me va al di sopra di tutto 

quello che la vita mi ha dato  

Membro supplente Revisore dei 
conti 
 
Cognome e nome: Alessandra 

Pedranti 

Anno di diploma/laurea professio-

nalizzante: 2015 

Esperienza lavorativa: in ambito chirurgico e recentemen-

te ho iniziato una nuova “avventura” come infermiera di 

anestesia. 

Impegno: Collaboro con l’OPI dal 2015, da sempre con 

l’intento di dare il mio contributo ai colleghi e alla profes-

sione, per crescere come persona e come infermiera al di 

fuori delle mura dell’ospedale 


