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Editoriale 

L’infermiere agente morale non sceglie chi assistere e curare ma sceglie di assistere e cu-

rare: l’identità professionale. 

È indubbio che nell’agire quotidiano infermieristico si riscontri una va-

lenza etica delle azioni assistenziali che si compiono, correlata sia ad 

aspetti organizzativi, sia soprattutto a una percezione della propria re-

sponsabilità professionale morale non sempre consapevole. “L’articolo 1 

Valori del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche” mette 

subito in chiaro 3 aspetti fondamentali per l’identità professionale 

“consapevolezza, autonomia, responsabilità”. Queste 3 caratteristiche 

sono inscindibili e in ordine progressivo, l’una non esiste senza le altre. 

Gli infermieri sono consapevoli del proprio ruolo professionale e sociale, 

delle proprie competenze e campo d’azione, sono autonomi nell’esercizio della professione, sono inseriti 

nel percorso di cura con altri professionisti e sono responsabili del proprio agito clinico, scientifico e mo-

rale. Considerando quindi l’infermiere quale agente morale professionale, si possono riscontrare in alcuni 

modelli etici influenze verso il mondo sanitario: il principialismo, l’etica delle virtù, l’etica della legge na-

turale e l’etica del rispetto delle persone.  

Il principialismo di Beauchamp e Childress intende individuare i principi fondamentali cui la moralità co-

mune fa appello nella discussione di casi problematici nell’area biomedica, pur non facendo riferimento 

ad una filosofia morale, in particolare riconosce l’esistenza e l’indispensabilità (Mordacci, 2003; Fry e 

Johnstone, 2004).  

Nell’etica delle virtù, partendo da Aristotele e Hume analizzata e modernizzata da filosofi contempora-

nei, si apre una ‘personalizzazione’legata all’essere umano ed alle sue caratteristiche di uomo-persona 

che interagisce con l’ambiente e si modifica sulla base delle esperienze, emozioni e conoscenze, ricono-

scendo all’agente morale l’appartenenza al suo tempo (Mordacci, 2003).  

Agli enunciati morali della legge naturale è stato riconosciuto un carattere prescrittivo, poiché sono in-

trinsecamente pratici; essi sono imperativi e indicano uno scopo dei beni come fine per l’azione e non 

viceversa, arrivando ad affermare che l’etica della legge naturale ha un carattere deontologico: da queste 

affermazioni possiamo dedurre che per la legge naturale l’agire e ciò che ne consegue sono inscrivibili 

nell’uomo come fondamenti della morale comune (Mordacci, 2003; Larghero e Zeppegno, 2007). 

Nell’etica del rispetto della persona, a dimostrazione di coerenza evidente anche con la morale cristiana, 

v viene citata la seconda formulazione dell’imperativo categorico: agisci in modo da considerare l’umani-

tà sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo e mai 

come semplice mezzo. L’autore afferma quindi che il principio di rispetto delle persone sia di per sé evi-

dente, immediatamente noto, da sottoporre ad una accurata interpretazione e valutazione morale 

(Mordacci, 2003; Larghero e Zeppegno, 2007). 

Sintetizzando le caratteristiche che le teorie sopradescritte mettono in luce ritroviamo un identikit degli 

agenti morali: riconoscimento e aderenza ad una morale comune, ricerca del bene per autodeterminarsi, 
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coerenza della morale con il pensiero e le azioni, coerenza della morale con la società e il tempo cui si 

appartiene.  

Se possiamo identificare una morale e una coscienza morale comune possiamo presupporre la possibili-

tà di sviluppare o acquisire una crescita della ‘morale professionale comune’, con un’evoluzione che pas-

sa attraverso l’adesione ai valori professionali che i Codici Deontologici degli infermieri hanno evidenzia-

to come identificativi della professione. Traslare la seconda formulazione dell’imperativo categorico di 

Kant, fino ad affermare che il professionista infermiere, attraverso i valori professionali, considera se 

stesso come quel professionista e agente morale professionale il cui scopo è assistere la persona come 

lo scopo del suo agire e non semplice mezzo (Mordacci, 2003).  

Per identificare i valori che ispirano e guidano il pensiero e l’azione del professionista infermiere si farà 

riferimento ai valori espressi dalla Dichiarazione universale dei diritti umani Nazioni Unite (1948): digni-

tà, libertà, equità, eguaglianza, rispetto per la vita. Questi valori sono alla base di vari Codici Deontologici 

infermieristici che troviamo rielaborati come: 

erogare un’assistenza sicura, competente, compassionevole ed etica 
promuovere la salute e il benessere delle persone 
promuovere l’informazione e rispettare le decisioni consapevoli delle persone 
preservare la dignità 
mantenere la privacy e la confidenzialità  

promuovere la giustizia 
essere accountable (responsabile) 
riconoscere l’uguaglianza. 

 
I valori evidenziati sono tutti riconducibili a quanto sottolineato dalle correnti etiche citate quali fonda-

menti di un agito comune all’interno di una professione che vede nel rispetto dell’altro, in quanto deten-

tore di dignità, diritti e doveri, un riconoscimento di sé come professionista e dell’assistito come perso-

na. 

L’analisi dei Codici Deontologici Code of Ethics for Nurses in Australia, Code of Ethics for registred Nurse 

Canadian Nurses Association, Code of Ethics New Zeland Nurse Organization, il Codice deontologico del 

Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) e il nuovo Codice delle Professioni Infermieristiche di Fno-

pi (2019) ha portato a evidenziare una sovrapposizione dei valori sopra descritti a testimonianza della 

base comune di partenza e dello scopo dell’assistenza.  

Tutti i Codici dichiarano fin dall’inizio la loro aderenza ai valori professionali declinandoli poi in un artico-

lato. 

Per contestualizzare i valori professionali si devono considerare inevitabilmente le azioni professionali 

morali, le quali trovano il loro motivo di esistere solo se finalizzate a fornire risposta ai bisogni di assi-

stenza infermieristica della persona, come evidenziato peraltro nel concetto di caring, passando da quel 

fondamentale rapporto di fiducia che caratterizza la relazione tra l’agente morale professionale e le per-

sone assistite . 

La tutela della salute, della sicurezza e dei valori delle persone assistite, della famiglia e della comunità si 

Editoriale 
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esplicita nel concetto di advocacy, eleggendo l’agente morale quale advocate per le persone che assiste. 

Attraverso il concetto di accountability l’agente morale esprime la propria responsabilità in modo coe-

rente convinto e responsabile (Fry e Johnstone, 2004).  

Avendo l’agente morale professionale come obiettivo il bene della persona assistita, che rappresenta il 

fine del suo agire e non il mezzo delle sue azioni, egli ritrova nella cooperazione una modalità di risposta 

e di coinvolgimento con altri professionisti con cui condivide il fine e l’obiettivo. Parafrasando la seconda 

formulazione dell’imperativo categorico di Kant: Il professionista infermiere, attraverso i valori professio-

nali, considera sé stesso professionista e agente morale professionale il cui scopo è assistere e considera 

la persona assistita come il fine del suo agire e non semplice mezzo, coerente con il tempo e la società in 

cui vive e opera.  

La compassione si è rivelata una virtù connaturata nell’essere e nell’agire dell’agente morale, virtù da cui 

trae motivazione ed energia, con la quale instaura un rapporto sincero e sentito con le persone 

(Volpicelli, 1978; Gilbert, 2010; Zighetti, 2016). 

È leggendo l’uomo come unico e completo che l’agente morale lo riconosce e lo afferma come detentore 

di dignità cui dare un supporto professionale e umano impregnato di morale ed eticità, oltre che di compe-

tenza e conoscenza; in questo modo l’infermiere si erge ad agente morale professionale. 

È l’infermiere “agente” che a questo punto può realmente tutelare la salute della persona, facendo di que-

sto mandato il compito fondamentale del proprio essere e agire; l’agente morale professionale è quindi 

totalmente inserito nella società e professione cui appartiene e ne rappresenta la cultura e il pensiero pre-

dominante, ma ha anche un inscindibile legame con i valori professionali di riferimento cui deve rispon-

dere per identificarsi e autodeterminarsi come professionista. L’assunzione di responsabilità si avrà, infat-

ti, solo dopo che si è riconosciuta e resa consapevole l’inscindibile relazione tra le azioni svolte e le capa-

cità del professionista di rispondervi secondo scienza e coscienza (Mordacci, 2003). I sacrosanti diritti 

che la professione infermieristica sta con forza richiedendo alle istituzioni non possono e non devono pre-

scindere dal dovere di assistere nel miglior modo possibile ogni persona che ha bisogno del nostro aiuto, 

dall’’educazione ai sani stili di vita, alla cura, alla riabilitazione fino alla palliazione e al fine vita.  

Editoriale 
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Scrittore Alessandro D’Avenia 

Editore: Mondadori 

Anno edizione: 2020  

 

L’Appello  
 

Qual è il miglior modo per affermare la propria esistenza? Diffondere l’amore 

nelle anime intorno a noi, cercare di svincolarci dalle catene che ci impone la 

società e trovare la libertà di mostrarci per quello che siamo. Questo è quello 

che fa e insegna a fare il professore protagonista di questa storia.  

Omero non compatisce, ama. Ama la vita e ama il suo lavoro. Ama i suoi ra-
gazzi e la sua famiglia. Ma per arrivare a questa forma di amore ha dovuto fare i conti con la sua cecità 
che gli ha permesso di aprire gli occhi. Sì, gli occhi, gli occhi del cuore. Ha imparato a “scoperchiare” 
le anime delle persone e a non dare per scontato quello che, invece, con l ’uso degli occhi, giudicava co-
me privo di importanza. La consapevolezza della sua fragilità gli ha insegnato che la vita è questione di 
adattamento e di accettazione. 

L’autoironia di Omero riguardo alla propria cecità rende meno pesante la lettura e il legame che si 
crea tra il professore e gli studenti sono un’ideale a cui dovrebbe aspirare ogni buon insegnante. Gli 
alunni non sono robot ma persone. È importante che il docente non si limiti esclusivamente ad una 
conoscenza didattica dei propri studenti ma che si apra a loro anche dal punto di vista prettamente 
umano. Tuttavia, a volte risulta difficile mettere in atto i nostri ideali per diversi motivi: mancanza di 
risorse concrete, atteggiamenti ostili che si incontrano nel corso della carriera o, addirittura, difficoltà 
e limiti personali che ci mettono di fronte alla realtà dei fatti.  

Letto da noi 
A cura di Rosanna Pelosin 

L’Appello   
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Deodontologia del quotidiano 
A cura di  Anna Trotta 

La figura dell’infermiere racchiude in sé un ampio spettro di competenze, a 
partire da quelle puramente tecniche fino ad arrivare a quelle etiche; tra que-
ste ultime si inserisce il concetto di dignità professionale, complesso e multiva-
lente. 

Esso si suddivide in più fattori, gli infermieri lo applicano nella pratica clinica 
per attivare le loro competenze trascendendo dalla preparazione tecnica e va-
lorizzandone però l’importanza. 

 

Si ritiene indispensabile avere un comportamento eticamente corretto sia ver-
so il paziente ma anche nei confronti dei membri della famiglia e dei caregi-
vers, tuttavia è fondamentale che l’ambiente di lavoro sia favorevole, oltre che 
alla ottimale assistenza degli utenti, anche allo svolgimento dignitoso delle 
attività di ogni operatore. 

 

Infatti il rispetto per la professione dell’infermiere non deve essere messo in discussione nemmeno in 
tempi difficili come quello che stiamo finendo di affrontare; purtroppo però negli ultimi periodi i fatti di 
cronaca riguardanti le aggressioni agli infermieri sono aumentati, nonostante tutto i miei colleghi hanno 
saputo svolgere la loro attività sempre con competenza e dignità, perseverando il proprio ruolo di figura 
garante di assistenza sanitaria. 

 

È importante che l’infermiere stesso sia in grado di auto valutarsi e riconoscere il proprio valore. 

Nonostante questo momento di pandemia abbia complicato notevolmente il regolare svolgimento delle 
attività per tutti gli operatori sanitari, la costanza e l’impegno del personale ha superato le difficoltà in-
contrate. 

 La mia dignità professionale è stata messa a dura prova in questa emergenza sanitaria e grazie alla 
stretta collaborazione di tutti i membri del gruppo di lavoro siamo riusciti a superare i problemi che si so-
no presentati. Ed è proprio in un contesto difficile come questo che è emersa la reale importanza del rap-
porto interpersonale tra colleghi, altro punto cardine del termine dignità professionale. 

 

È  bene che il team work sia efficace e che i compiti siano ben distribuiti nell’equipe altrimenti si incorre-
rebbe in un sovraccarico di lavoro ancor più significativo di quello causato dalla pandemia. La solidarietà 
tra collaboratori è il fulcro per una buona gestione dell’unità operativa, la sua assenza comporterebbe 
demotivazione e frustrazione dell’individuo, compromettendo così anche il servizio offerto da quest’ulti-
mo. 

 

LA DIGNITA’ PROFESSIONALE 
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Di conseguenza la figura di noi operatori sanitari deve essere valorizzata, in questo modo è possibile 
erogare un’assistenza ottimale, partecipando efficacemente nella relazione clinico-assistenziale. 

 

I migliori risultati si hanno solo conservando la dignità professionale in ogni singolo momento del pro-
prio lavoro. 

Siamo stati definiti eroi dai mass media nell’emergenza COVID-19, invece siamo professionisti che ope-
rano nel campo della sanità con il proprio profilo, la propria esperienza e autonomia, ognuno con il suo 
personale percorso formativo. È questo che il cittadino comune deve ricordare quando usufruisce del 
sistema sanitario. 

 

Durante i peggiori momenti che il coronavirus ci ha dato modo di vivere gli operatori come me sono 
stati soggetti ad una pressione psicologica non indifferente data non solo dal gravoso incremento dei 
ricoveri ma anche dalla frustrazione dei famigliari dei pazienti. Io come molti altri ho avuto occasione di 
sperimentare aggressioni verbali da parte di questi ultimi. Dal punto di vista dei visitatori l’infermiere 
rappresentava in certi casi l’ostacolo invalicabile alla vista dei propri affetti. In realtà il nostro ruolo è 
quello di prevenire la diffusione del virus e di garantire la guarigione ai contagiati; fare il proprio lavoro 
in condizioni già complesse e subire affronti di questo tipo è stato a dir poco estenuante. 

 

 

Senza dubbio il fatto di essere un’infermiera ha fatto sì che questa esperienza mi segnasse ancor di più. 
Benché io sia una professionista senior, nella mia U.O. ogni giorno mi trovo davanti a situazioni difficili 
e , con un grande turn over di personale neo-assunto. 

Non sempre è facile creare un buon team, ma ho imparato che ogni collega può dare il proprio contri-
buto e favorire il processo assistenziale. 

 

Ringrazio tutti i colleghi incontrati nella mia attività clinica di oltre 30 di esperienza, ognuno di loro ha 
dato un valore aggiunto alla mia 

dignità di essere infermiera. 

 

 

Di Anna Trotta  
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UNA LUNGA STRADA VERSO IL RICONOSCIMENTO SOCIALE: L’IMMA-

GINE CHE GLI INFERMIERI HANNO DI SE STESSI A CONFRONTO CON 

L’IMMAGINE PUBBLICA  

A cura di Micol Falzone 

Sin dai suoi albori la professione infermieristica si è impegnata in una lunga lotta per la conquista di un 

proprio spazio, di un proprio profilo, di autonomia professionale, di un proprio percorso formativo, di una 

propria posizione e influenza all’interno della società. E’ proprio in questo periodo, in concomitanza con 

l’emergenza COVID-19, che la questione si è fatta nuovamente viva e scottante: chi sono gli infermieri? 

Cosa fanno? Qual è il loro contributo? 

Da qui la mia decisione di intraprendere una search sull’immagine che gli infermieri hanno di sé, sulla per-

cezione che ne ha la società, sulle relazioni che intercorrono tra queste due visioni e su come una influi-

sca sull’altra, con particolare attenzione al panorama italiano. 

Selezionando materiale bibliografico più aggiornato possibile (1990 – 2020) in vari database di interesse 

infermieristico e psico-sociologico, ho così iniziato la mia revisione, spinta dalla convinzione che, come 

professionisti, dovremmo avere più a cuore la nostra immagine e la comunicazione alla società del contri-

buto rilevante che offriamo e che ancor più potremmo offrire. 

Dalle fonti analizzate è emerso che l’immagine che gli infermieri hanno di sé è influenzata da numerose 

variabili: dalla docenza infermieristica e dall’inadeguato numero di cattedre a docenti infermieri; dalla 

carenza di personale infermieristico (5.9 milioni a livello mondiale, dati WHO riferiti all’anno 2018); dall’i-

nadeguata retribuzione (vista come simbolo di valorizzazione). L’avere un’immagine negativa si ripercuo-

te sfavorevolmente sia sul singolo professionista, sia sulla qualità delle cure erogate. 

L’immaginario collettivo, invece, è ancora molto legato alla tradizione storico-religiosa della professione, 

legandola a stereotipi di genere e a caratteristiche personali più che a competenze professionali. I cittadi-

ni non percepiscono la connessione fra assistenza infermieristica e qualità delle cure, ma, al tempo stes-

so, classificano gli infermieri al primo posto fra le professioni in termini di affidabilità. Anche nei media 

(film, serie TV, cronaca e social) l’immagine degli infermieri è spesso contraddittoria e stereotipata: alla 

professionalità e alle competenze viene data poca rilevanza.  

Vista l’elevata capacità dei mass media di influenzare cultura, pensiero collettivo e scelta di carriera, ho 

deciso di toccare anche il tema della desiderabilità del corso in Infermieristica. A proposito: l’accuratezza 

delle informazioni ricevute è risultata essere un determinante fondamentale non solo nella scelta della 

professione, ma anche nella permanenza all’interno della stessa. La retribuzione inadeguata, lo scarso 

riconoscimento e prestigio sociale, invece, scoraggiano la decisione di intraprendere questa strada. L’an-

no scorso, però, nonostante gli studi presentino la professione come non allettante, il 33% delle richieste 

d’iscrizioni alle professioni sanitarie è stato rivolto al corso in Infermieristica, tanto da parlare di “effetto 

COVID-19”. 

Si dipinge un complesso scenario fatto di storia, stereotipi e contraddizioni in cui è necessario che gli in-

fermieri si attivino per lavorare sull’opinione pubblica, promuovendo informazioni reali su conoscenze e 

Estratto dalle migliori tesi 
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competenze infermieristiche e reclamando una maggior presenza e controllo sui media. Il gruppo pro-

fessionale dovrebbe lavorare su di esso per creare un’immagine unitaria e per garantire una formazione 

omogenea a livello nazionale. Infine, la carriera infermieristica dovrebbe essere resa più desiderabile 

attraverso vari interventi, a partire dal miglioramento delle condizioni lavorative.  

In conclusione, l’immagine che i professionisti hanno di se stessi non coincide sempre con quella perce-

pita pubblicamente, in particolar modo per quanto riguarda i contenuti del “sapere” e del “fare” profes-

sionale, nonché della formazione necessaria.  

Per superare questo divario e creare un’immagine positiva in cui gli infermieri possano esprimere ap-

pieno il loro potenziale, prendere decisioni in tema di politiche ed economia sanitaria ed esercitare la 

loro leadership, qui riporto alcune proposte avanzate: potenziare la docenza infermieristica e aumenta-

re i posti universitari per futuri infermieri; omogenizzare la formazione e dare maggior attenzione a legi-

slazione, politiche ed economia sanitaria; varare misure atte a mantenere e valorizzare i professionisti. 

O ancora: promuovere campagne e interventi informativi, anche attraverso una media strategy nazio-

nale; richiedere maggior rigore nell’uso dell’immagine infermieristica e maggiore valorizzazione da par-

te delle istituzioni (partendo dalla modifica dell’organizzazione lavorativa e dei contratti). 

Sono sicuramente necessari ulteriori studi, soprattutto a seguito del mutare degli scenari, della società 

e dell’immaginario infermieristico conseguenti alla pandemia da SARS-CoV-2. 
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Suturare le relazioni lacerate da virus & affini: alcune umili proposte. 

Qualche tempo fa, in occasione della discesa nella seconda ondata Covid, abbiamo assistito ad un feno-

meno strano, inatteso, particolare: alcuni infermieri, contrari all’idea di utilizzare il vaccino nella lotta con-

tro il virus che da anni ormai ha stravolto il nostro normale modo di vivere, hanno iniziato ad attaccare in 

diversi modi, attraverso diversi strumenti, i colleghi che invece si dichiaravano favorevoli a tale uso. “Ci 

vediamo in tribunale, preparate molti soldini e bravi avvocati”, “Qualcuno di voi perderà casa e lavoro”, 

“Per te verrà la vendetta di Norimberga, ci vorranno mesi, ci vorranno anni ma avremo la nostra ven-

detta”, “Stai attenta quando cammini per strada, abbiamo parecchie cose da dirti…” Questi alcuni dei 

messaggi comparsi sui social. 

Diversi articoli sono già stati scritti su questo fenomeno e molti autorevoli esponenti del mondo sanitario 

e della cultura hanno tentato un’analisi di tali comportamenti, spesso col risultato di esasperare il livello 

dello scontro tra le parti. 

Più raramente, però, si è cercato di suggerire qualche umile, parziale, umano rimedio per ricucire il tessu-

to relazionale, prima sfibrato dallo stress messo in atto dalla situazione pandemica e poi, appunto, da 

questi scontri ‘intestini’. 

Di seguito non si vuole prendere in considerazione le affermazioni estreme, le intransigenze che si sono 

lette sui giornali e che tanto hanno fatto discutere in quanto, la tesi di chi scrive e che si tenterà di dimo-

strare tra poco, si possono tranquillamente annoverare nella categoria della violenza e, come tale, passi-

bile di interventi tesi alla tutela delle persone offese. Tentare di chiarire il confine (mi rendo conto a volte 

sottile e incerto) tra violenza e conflitto lecito non è facile, ma non per questo possiamo eludere la que-

stione. Per violenza si possono intendere tutti quegli atti o quelle espressioni che utilizzano la forza, che 

sia forza fisica o minaccia, poco conta, la volontà di danneggiare l’altro, di fargli del male con l’intento di 

sottomettere l’altro. Spesso il modo o lo strumento utilizzato è tale che la vittima non si possa efficace-

mente difendere e la comunicazione o l’azione è un vero attacco alla relazione che si vede come non ne-

cessaria, sacrificabile. Ecco, alcune frasi pubblicate sui social (purtroppo non solo dai sanitari no-vax) sono 

in questo senso veri atti di violenza, perseguibili anche dalla legge. Come dicevamo lascio ad altri il compi-

to di valutare e commentare tali affermazioni. 

Sono le affermazioni meno ‘estreme’, più blande, ma che ugualmente denunciano un certo disagio all’in-

terno della categoria degli infermieri, comparse soprattutto a seguito delle sospensioni dall’Albo Profes-

sionale, in applicazione dei comunicati delle ATS, quelle di cui vogliamo parlare qui. Alcuni messaggi ri-

guardavano anche la (non) gestione della PEC come canale ufficiale di comunicazione con le diverse pub-

bliche amministrazioni … Affermazioni come: “Siete solo capaci di aumentare le quote, ma una telefonata 

per avvisare no?”, “Mi rifarò vivo attraverso il mio avvocato” (cosa puntualmente successa), “Non ho mai 

attivato la PEC, lo avete fatto a mia insaputa! Voglio vedere la documentazione!”, “Ho trovato [nella PEC] 

anche una multa da 900 euro! Dovete pagarla voi, vi arriverà un’ingiunzione dal mio avvocato” (cosa pun-

tualmente successa)… Altre riguardavano direttamente la questione vaccinazione: “Sono stata sospesa 

ma dove lavoro ci sono almeno altre 3 persone che non sono vaccinate e voi cosa fate?..” 

A  cura di M. De Franceschi – R. Pelosin 

Infermieri Contro Infermieri 
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Alcune comunicazioni risultavano francamente bizzarre: “Entro 7 giorni dalla missiva si rende obbligo di 

presentare i documenti inviati da ATS [!] che vedono coinvolto il mio assistito”. Per non parlare della 

procedura obbligatoria per legge (DL 44/2021 - legge 76/2021) di comunicare i nominativi degli infermie-

ri ‘renitenti alla vaccinazione’, con tutto quello che ne consegue: “Come vi permettete?”, “Chi vi ha auto-

rizzato all’invio dei miei dati in Federazione”, “Avete leso in mio diritto alla privacy” 

I primi di ottobre c’è stata anche una sentenza del TAR di Milano che ha rigettato il ricorso, con relativa 

diffida a carico del legale rappresentante dell’Ordine, a seguito della sospensione per inadempimento 

all’obbligo vaccinale, (presente l’avvocato di OPI Varese con conseguenti spese a carico dell’Ordine). In 

realtà l’avvocato di OPI era da tempo oberato dal carico di comunicazioni, un paio al giorno, su cui l’Ordi-

ne chiedeva un parere legale … Anche la Segreteria amministrativa ha avuto la sua bella parte di lavoro 

aggiuntivo che sarebbe stata risparmiata da una lettura puntuale delle comunicazioni inviate dagli Enti 

Pubblici ( la PEC personale, che, lo ricordiamo, è obbligo di legge per i professionisti e che per la stra-

grande maggioranza è offerta gratuitamente dall‘Ordine ed è stata richiesta dall’iscritto compilando e 

firmando i documenti necessari). 

Il tessuto della comunità professionale è stato lacerato in diversi punti negli ultimi anni e in questo arti-

colo si porrà l’accento su alcuni atteggiamenti che possono favorire il dialogo tra le diverse parti con il 

tentativo di  vedere la contrapposizione come uno dei casi umanamente inevitabili di conflitto tra gruppi 

e tra le persone:  più che i pochi, anche se eclatanti, proclami di vendette o di ‘giustizie’ espressi da per-

sone violente che si trovano in tutte le categorie professionali, sono gli attriti, i contrasti anche duri, ruvi-

di, che abbiamo vissuto con i colleghi con cui fino a poco fa lavoravamo magari anche con reciproca sod-

disfazione e i modi di riparare le relazioni incrinate  ad essere oggetto di questo articolo.  

Indicheremo dei modi di pensare, di vedere l’altro, degli atteggiamenti al di là del pur legittimo approc-

cio moralistico che richiama ai valori della condivisione, del rispetto, della pazienza: potremmo definire, 

il nostro, un approccio psicologico. 

 Prima di tutto bisogna considerare che davanti al paziente ammalato di Covid che vediamo in reparto e 

che ci capita di accompagnare alla morte, è difficile rimanere equilibrati, avere il pieno controllo del pen-

siero razionale e non entrare in stati di coscienza modificati che poi, richiamati dalle affermazioni di alcu-

ni colleghi, possono scatenare reazioni inappropriate e reagire in modi di cui poi ci pentiamo. Questo 

perché in noi, come per altro nei nostri interlocutori, tali frasi richiamano la soddisfazione di bisogni 

umani universali: non è difficile rintracciare sotto gli scontri verbali tematiche esistenziali fondamentali 

che riguardano la gestione del potere, la separazione e l’intimità, l’autonomia, l’amabilità, il valore, la 

sicurezza, la fiducia, la libertà. È questa la posta in gioco mentre si discute di terza dose e di green pass. 

Ovviamente non si intende qui proporre una soluzione facile e veloce alle questioni sollevate, ma, come 

si diceva all’inizio, richiamare alcune ‘posizioni davanti all’altro’ che permettono di non vederlo come 

nemico da combattere (e a volte da abbattere). 

Per portare avanti nel rispetto reciproco un conflitto produttivo è fondamentale cambiare l’immagine 

del collega per riuscire a sintonizzarsi con lui e a sospendere il giudizio immediato che si produce dentro 

di noi. Noi crediamo che questo sia possibile impegnandosi in tre atteggiamenti mentali da tenere sem-

pre presenti durante l’interazione: il considerare l’altro da più punti di vista, cercare di intendere la real-

tà dalla sua prospettiva, il tener presente che la storia personale ne ha influenzato la sensibilità. 

Da tempo la psicologia considera l’identità personale come multipla e discontinua, dietro un’apparenza 
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contraria di unitarietà e continuità. Un’immagine che sintetizza tale visione moderna è quella formata da 

tante foto diverse che, da una certa distanza, formano una rappresentazione globale riconoscibile con 

sicurezza nel viso di una persona conosciuta. Forse abbiamo vi-

sto in internet una qualche riproduzione della Gioconda o di al-

tri personaggi famosi attraverso tale tecnica. Ecco, spesso du-

rante uno scontro, un litigio, riduciamo la nostra visuale dell’an-

tagonista e lo vediamo come attraverso il buco della serratura, 

pensando di averne, invece, una visuale sufficientemente ampia 

e precisa. Mentre discutiamo animatamente di vaccini o di lotta 

contro il virus, cerchiamo di pensare che, al di là della posizione 

dell’altro, c’è molto di più. Magari è un buon professionista del-

la salute, magari è apprezzato da pazienti e colleghi per la sua 

umanità, magari è un padre di famiglia, magari è un appassiona-

to di musica africana, magari apprezza gli stessi film che amiamo noi … Tale operazione dovrebbe essere 

facilitata dalla conoscenza diretta dell’interlocutore. Non identifichiamo l’altro (come del resto nemme-

no noi dobbiamo identificarci in toto) con un’idea, un’ideologia, una posizione: non esiste una parola 

abbastanza grande da descrivere il più semplice degli uomini (Dostoevskij). Del resto anche nelle posizio-

ni più estreme è possibile rintracciare elementi di verità o comunque degli di interesse, come l’antichissi-

mo simbolo ‘yin e yang’ ci suggerisce da secoli: non esiste il bianco e il nero ‘puro’, ognuno contiene ele-

menti del suo opposto. Il collega non è più solo un avversario, non è dominato solo da alcune motivazio-

ni ed emozioni, ma è una figura complessa al punto tale che può essere visto anche come un collabora-

tore alla ricerca della sempre sfuggente verità.  

Altro elemento utile ad una proficua discussione con il collega no vax è, considerarlo come diverso a cau-

sa della sua storia, degli incontri e delle scelte della sua vita che ne hanno plasmato una specifica sensi-

bilità che gli fa cogliere maggiormente alcuni aspetti della realtà e non altri. Il suo punto di vista è diffe-

rente dal nostro perché siamo tutti figli della nostra storia, ma se è vero che abbiamo in comune milioni 

d’anni di filogenesi, è pur vero che i pochi anni di ontogenesi possono por-

tarci a vedere il mondo in modo differente. Come le api che avendo svilup-

pato la vista agli ultravioletti vedono i fiori colorati diversamente da come li 

vedono gli occhi umani. L’altro è sotto alcuni aspetti molto diverso da noi e 

in quanto tale ha una lezione da insegnarci, un messaggio da consegnarci, 

qualcosa che a noi sembra alieno ma, come nel racconto ‘La sentinella’ di 

Fredrick Brown, alla fine potremmo anche accorgerci di un nostro cambia-

mento di visuale: gli incontri veri, autentici, hanno la potenza di rivoluziona-

re o più spesso di ammorbidire il nostro modo di pensare così naturalmen-

te tendente, per tutti noi, all’egocentrismo. 

In definitiva il grande sforzo che dobbiamo fare è riuscire a sospendere la nostra reazione immediata, 

figlia dei nostri schemi mentali e nipote della nostra storia di vita, e lasciarci affascinare dalla comunica-

zione dell’altro, dalla stranezza di quella posizione ‘aliena’ che poi a ben vedere tanto aliena non è.  
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La malattia diventa sempre più luogo di 

incontro tra gli assistiti, il loro nucleo fami-

liare e i professionisti sanitari.  Questo luo-

go è tanto più importante quanto più sono 

complesse le situazioni cliniche, come nel 

caso della malattia renale cronica. 

In tale panorama è essenziale giungere ad 

una alleanza terapeutica, coinvolgendo 

l’assistito nel proprio programma di cura, 

contemporaneamente e sullo stesso piano 

degli operatori sanitari, puntando ad una “gestione partecipata”. È lo strumento più potente di mediazio-

ne utile al buon esito del percorso di indagini cliniche finalizzato all’inserimento in lista trapianto di rene 

senza prescindere dal ruolo attivo dell’infermiere in ogni fase di tale percorso.   

Il modello olistico del Primary Nursing implementato nei centri Dialisi Territoriali (CAL) della ASST dei 

Sette Laghi concretizza il concetto di “gestione partecipata” mediante specifiche azioni organizzative in 

grado di: 

completare e dettagliare la risposta ai bisogni assistenziali del paziente con insufficienza renale cronica; 

fornire al paziente e alla sua famiglia un riferimento sicuro che deriva dalla percezione di un gruppo coeso 

e di un percorso assistenziale ben definito; 

favorire la nascita di una cultura clinica e infermieristica condivisa tra tutti gli attori coinvolti. 

In questa ottica è stato sviluppato, tra gli altri, uno specifico nucleo di cura dedicato alla gestione infer-

mieristica dell’assistenza all’inserimento del dializzato in lista trapianto di rene, all’interno del quale è sta-

to identificato un infermiere TNC (Transplant Nurse Coordinator) , una delle principali figure di accompa-

gnamento nel processo di presa in carico sia in ambito ambulatoriale che ospedaliero. 

Nella pratica quotidiana, l’infermiera TNC in Dialisi è un punto di riferimento per il paziente e la sua fami-

glia sia perché è il professionista maggiormente a contatto col paziente sia per la particolare capacità di 

esprimere empatia, ascolto e disponibilità, grazie alle quali spesso è possibile raccogliere dubbi, perplessi-

tà e timori espressi dalla persona in cura. 

Nella pratica quotidiana si occupa di pianificare e programmare in collaborazione diretta con tutte le pro-

fessionalità coinvolte il programma di gestione degli esami preparatori all’inserimento in lista trapianto, 

essendo in grado di dare la priorità ai problemi clinici e gestire un elevato numero di pazienti in varie fasi 

del processo.  

A  cura di  Serena Scelsi e Laura Bardelli 

Primary nursing e TNC (Transplant Nurse Coordina-
tor) nel percorso per l’inserimento in lista trapian-
to di rene nelle Dialisi CAL della ASST Sette Laghi 
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Il suo operato nelle Dialisi CAL spazia pertanto nei seguenti ambiti: 

Condurre colloqui pre-trapianto con pazienti e famiglie  

Integrare il percorso pre-trapianto all’interno dell’assistenza infermieristica globale erogata dal servi-

zio dialisi 

Collaborare con il Centro Trapianti ospedaliero affinché tutto l’iter diagnostico prescritto venga com-

pletato correttamente e nel minor tempo possibile 

Garantire la continuità del percorso tra gli eventuali ricoveri ospedalieri, le visite ambulatoriali e gli 

eventuali trasferimenti in sedi di dialisi distaccate 

Riconoscere eventuali nuovi bisogni del paziente, e saperlo indirizzare alle altre professionalità sanita-

rie coinvolte nella cura del dializzato candidato al trapianto 

Dato l’ampio ventaglio di intervento, nonostante nelle Dialisi CAL si affronti un solo settore dell’intero 

mondo trapiantologico, è’ evidente l’importanza fondamentale di una formazione continua e specifi-

ca, oltre ad un aggiornamento periodico, possibile con la partecipazione al Corso Nazionale di Trans-

plant Nurse Coordinator, organizzato dal C.N.T., a corsi nazionali o regionali, e alla formazione sul 

campo in Centri di riferimento. 

Il numero crescente di dializzati candidati al trapianto di rene evidenzia quanto sia essenziale essere 

in grado di offrire processi di cura completi ed innovativi.  

L’esperienza fino ad oggi accumulata ci conferma che il modello organizzativo attualmente adottato, 

la cui mission consiste nel dare valore a competenze, talenti, esperienze e motivazioni degli infermie-

ri, consente un’assistenza di qualità elevata erogata da professionisti esperti, competenti e motivati. 

 

Serena Scelsi, Infermiera, Dialisi CAL, sede di Varese – ASST Settelaghi 

Laura Bardelli, Coordinatore Infermieristico, Dialisi Territoriali (CAL – CAD) – ASST Settelaghi 
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Sono a segnalare una recentissima 

sentenza della corte di Cassazione in 

cui è stato attribuito il reato di mal-

trattamenti ad un operatore sanita-

rio che, tramite gestualità violente e 

atteggiamenti aggressivi, ha procu-

rato sofferenza ai suoi assistiti an-

ziani e non autosufficienti. 

Questo atteggiamento di violenza 

verbale e prevaricazione fisica già 

segnalato e redarguito dai superiori 

tramite un provvedimento discipli-

nare, è comunque stato perpetrato 

nel tempo in un “inqualificabile mo-

dus agendi”. 

La collocazione della suddetta forma di violenza è stata paragonata ai maltrattamenti in famiglia e rien-

tra quindi nel reato descritto all’art 572 CP, poiché caratterizzate dalla abitualità dei maltrattamenti; tale 

conclusione deriva dal fatto che “è sufficiente la coscienza e la volontà vessatoria di persistere in un’atti-

vità vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima”. 

A cura di Jessica Piras 

A proposito dell’importanza del tempo di cura ….      

Ufficiale dall’Ordine 
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A cura di Jessica Piras 

Novità sul fronte OSS 

È stato approvato alla Camera il maxi 

emendamento del Governo che prevede 

l’ingresso nel comparto socio-sanitario 

di: operatori socio sanitari, assistenti so-

ciali e sociologi. 

Per quanto riguarda gli OSS ora si rende - 

più che mai - necessario omogenizzare la 

formazione attraverso programmi di in-

segnamento uniformi su tutto il territorio 

nazionale. 

Il 7 luglio 21 è stato vinto il ricorso al TAR 

di alcuni rappresentati OPI per bloccare 

la formazione degli OSS veneti che prevedeva la possibilità di somministrare autonomamente la terapia 

ai pazienti.  Si è inoltre, fissata l’udienza per la trattazione di merito per il giorno 15 dicembre 2021. 

Si vuole ricordare e sottolineare che l’OSS svolge la propria attività “su indicazione degli operatori profes-

sionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale” la somministrazione della terapia è una presta-

zione estremamente delicata del processo di assistenza e deve essere condotta da personale sanitario 

esperto, formato e pronto a gestire eventuali emergenze (es. reazioni allergiche, ..) e detentore di una 

posizione di garanzia tale da assicurare la tutela della salute degli assistiti operando con diligenza del 

buon padre di famiglia. 

Il ruolo che l’OSS riveste nella terapia è quello di aiutare la persona a porsi nelle condizioni di assumere 

autonomamente (per vie naturali) i medicinali prescritti e preparati da personale sanitario. 

delibera della Giunta regionale del Veneto 16 marzo 2021, n 305, pubblicata nel BURV il 2.4.21, n 45 

avente come oggetto “Approvazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria 

dell’Operatore Socio- Sanitario” e modalità organizzative di carattere generale L.R.20/2021 

Luca Benci, “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, Mc Graw-Hill – La Terza edizioni 

sentenza n 9638/2000 

art. 1176 cc 

accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, nell’Allegato B - Competenze dell’OSS 

Ufficiale dall’Ordine 


