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-	

(a	cura	del	Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Mantova)

Editoriale

Programmi ed obiettivi del Collegio

Nel	 primo	 anno	 trascorso	 nella	
nuova	sede,	la	fruizione	del		“servi-
zio	Collegio”	da	parte	degli	iscritti	ci	
è	sembrato	molto	migliorato	 in	quanto	numerosi	
sono	stati	gli	attestati	di	gradimento	e	di	riscoper-
ta	utilità	manifestata	dai	colleghi.	Significativo	per	
ogni	infermiere	di	Mantova	e	provincia	è	stata	la	
vicinanza	ritrovata	tra	l’istituzione	Collegio	e	le	sue	
funzioni	(formazione,	orientamento	professionale,	
tutela	giuridica,	consulenza	fiscale		ecc.)	e	quanto		
esso	rappresenta	sia	per	la	comunità	professiona-
le	che	nel	contesto	sociale	della	nostra	comunità.

Questo	apprezzamento		ci	spinge		ulteriormente	
a		sviluppare	obiettivi	che	abbiamo	inserito	nel	pro-
gramma	delle	attività	e	che	intendiamo	perseguire	
nel	corso	di	quest’anno.
In	prima	istanza	vorremo	migliorare	i	livelli	di	sicu-
rezza	del	lavoro	per	il	professionista	e	per	i	servi-
zi	rivolti	alla	comunità,	e	quindi	ulteriormente	svi-
luppare	 indagini	conoscitive	sul	mondo	 lavorativo	
infermieristico	continuando	a	vigilare	sull’esercizio	
professionale	perseguendo	gli	abusi	delle	profes-
sione

Sviluppare	 maggiormente	 la	 partecipazione	 degli	
iscritti	alla	vita	del	Collegio	e	rendere	più	capillare	
e	 reciproca	 l’informazione	attraverso	 l’attivazione	
di	iniziative	decentrate	in	provincia,	percorsi	di	for-
mazione	mirati	e	capillari,	a	tal	proposito	è	sempre	
disponibile	 la	segreteria	per	accogliere	 istanze	e	
richieste	di	appuntamento	con	il	Presidente	o	con	
i	membri	del	Consiglio	Direttivo
Rinvigorire	i	rapporti	con	la	cittadinanza	allo	scopo	
di	migliorare	il	senso	di	utilità	e	la	conseguente	im-
magine	sociale	dell’infermiere.
Attivazione	di	più	intense	collaborazioni	con	asso-
ciazioni	di	cittadini	portatrici	di	interessi	nel	campo	
della	salute.

■  Effettuazione	di	un’indagine	sulle	aspettative	
di	cittadini	e	sulle	problematiche	che	potrebbero	
richiedere	 un	 più	 intenso	 intervento	 infermieri-
stico

■  Individuazione	di	strategie	informative	per	la	
cittadinanza	nei	punti	 di	maggior	aggregazione	
o	nei	 luoghi	 di	 attesa	per	 prestazioni	 sanitarie	
(ambulatori)
Intercettare	 le	richieste		dei	giovani	 iscritti	 	 fa-
vorendone	 	 l’accesso	 alla	 professione	 e	 il	 loro	
ingresso	nel	mondo	lavorativo.

■  Attivazione	di	un	“forum”	per	giovani	laurea-
ti	per	far	conoscere	le	attività	del	Collegio	e	per	
offrire	loro	un	ambito	privilegiato	di	ascolto/dia-
logo	e	di	indirizzo.

Rafforzare	il	dialogo	e	la	collaborazione	con	altre	
professioni	sanitarie	e	sociali	offrendo	temi	di	svi-
luppo	di	una	politica	socio	sanitaria	basta	sull’inte-
grazione	multiprofessionale.

■  Attivazione	di	rapporti	con	rappresentanti	di	
altre	professioni	sanitarie	e	non	

■  Valorizzare	 la	 	 professione	 infermieristica	
nelle	sue	varie	forme	di	espressione	e	di	eser-
cizio,	oltre	a	quelle	proprie	del	servizio	pubblico

■  Proporre	l’accreditamento		e	la	certificazio-
ne	dei	liberi	professionisti	e	degli	Studi	Associati

■  Collaborazione	 con	 le	 amministrazioni	 per	
progetti	 territoriali	che	possano	coinvolgere	 in-
fermieri	liberi	professionisti

■  Vigilanza	sull’utilizzo	appropriato	del	persona-
le	infermieristico	all’interno	dei	servizi	del	privato	
accreditato,	delle	istituzioni	non	profit,	delle	coo-
perative,	delle	ONLUS.
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Il giorno 28 marzo 2014 presso la sede del Collegio IPASVI
 Via Imre Nagy 58 Mantova

si è tenuta l’Assemblea Annuale ordinaria del Collegio Provinciale e sono stati 
approvati all’unanimità il rendiconto generale dell’anno 2013 ed il bilancio 

previsionale per l’anno 2014

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

Questi	punti	elencati	caratterizzano	l’indirizzo	che	il	Col-
legio	vuole	dare	nel	breve	periodo	partendo	dai	giovani	
pensiamo	che	entro	giugno	2014	partiremo	con	l’atti-
vazione	del	“forum	giovani	iscritti”	e	con	la	valutazione/
monitoraggio	delle	opportunità	di	offerta	lavorativa	pre-
sente	per	la	nostra	professione	nel	territorio	della	pro-
vincia,	puntando	sulla	prossima	nascita	dell’’infermiere	

di	famiglia	che	potrebbe	diventare	una	delle	chiavi	per	
limitare	le	spese	sanitarie	nel	nostro	Paese	e	dall’altro	
lato	rappresentare	un	risorsa	in	grado	di	contribuire	
a	modificare	quegli	stili	di	vita	scorretti	che,	inevitabil-
mente,	portano	ad	un	incremento	dei	ricoveri	e	delle	
cure,	con	grandi	benefici	per	la	popolazione	e	un	enor-
me	sgravio	delle	spese	sanitarie.	

di Mantova
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Ai neo-laureati in Scienze 
infermieristiche in occasione 

dell’Assemblea Annuale 
è stato consegnato 

un opuscolo contenente 
codice deontologico e 

normative riferite 
alla professione

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
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News

Polizza assicurativa

A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

Come	 noto,	 nell’ultimo	 triennio	 il	 quadro	
normativo	di	riferimento	relativo	all’ob-
bligatorieta’	dell’assicurazione	si	è	radi-
calmente	modificato.

Con	successivo	comunicato	Vi	rendere-
mo	note	le	novità	che	ci	riguarderanno	
a	 far	data	dal	prossimo	15/08/2014	
(decorrenza	Legge	98/2013).

Con	questa	nota	ci	rivolgiamo	a	COLORO 
CHE HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO UNA 
POLIZZA ASSICURATIVA (PRO.ME.SA/
Willis) e	 stanno	 ricevendo	 sia	 da	 PRO.
ME.SA	e	da	Willis	richieste	di	sottoscrizione	
in	previsione	della	scadenza	dell’attuale	poliz-
za	al	30	Aprile	2014.

Perchè ciò accade?
Perchè	a	seguito	del	mutato	quadro	normativo	la	Federazione	IPASVI	ha	interrotto	ogni	rapporto	con	
PRO.ME.SA/Willis.

Cosa devo fare?
DEVI SCEGLIERE tra	le	due	proposte	una	sola,	NON ENTRAMBE,	valutando	le	condizioni	proposte	che	
puoi	visionare	ai	seguenti	link:

https://infermieri.willis.it  http://promesa.gefit.it

oppure valutare anche altre proposte assicurative.

VERIFICARE	attentamente	le	condizioni	(esempio:	retroattività)	e	i	benefit	previsti	da	ciascuna	offerta.

È	importante	la	retroattività	per	coprire	eventuali	periodi	scoperti	nel	cambio	o	nel	rinnovo	dell’assicurazione

Polizza
assicurativa
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News
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	
e	Revisori	dei	Conti

Confronto tra Posta Elettronica 
Certificata (PEC) e CEC-PAC

SERVIZIO CASELLA PEC
Permette	di	comunicare	con	qualsiasi	altro	indirizzo	PEC

SERVIZIO CASELLA CEC-PEC
È	una	mini	PEC	per	far	dialogare	la	Pubblica	Amministrazione	e	il	cittadino

Il	26	aprile	2010	è	stata	presentata	dal	Ministro	Brunetta	la	CEC-PAC	(Comunicazione	Elettronica	Certifi-
cata	tra	Pubblica	Amministrazione	e	Cittadino),	il	servizio	gratuito	che	consente	ai	cittadini	di	comunicare	
con	le	Pubbliche	Amministrazioni.	La	grande	richiesta	di	tale	servizio	ha	creato	però	solamente	confusione.

LE CASELLE SI DIFFERENZIANO IN MANIERA SOSTANZIALE
La	PEC	è	un	sistema	di	trasporto	di	documenti	informatici	che	fornisce	un	riscontro	certo,	con	valenza	
legale,	dell'awenuta	consegna	del	messaggio	al	destinatario	(come	se	fosse	una	vera	e	propria	"racco-
mandata	con	ricevuta	di	ritorno").
La	CEC-PAC,	invece	è	una	modalità	di	Posta	Certificata	gratuita	per	il	cittadino,	che	consente	di	dialogare	
esclusivamente	con	la	Pubblica	Amministrazione	e	non	può	essere	utilizzata	per	comunicazioni	tra	azien-
de,	professionisti	o	tra	cittadini.

La	casella	di	CEC-PAC,	quindi,	può	integrare	una	casella	PEC,	ma	non	sostituirla.

	 	 Casella PEC Casella CEC-PAC	

Pubblica Amministrazione

Aziende 

Professionisti

Privati

Con	 il	 termine	PEC	si	 intende	 infatti	 la	Posta Elettronica Certificata di tipo “commerciale”,	cioè	 il	
servizio	che	si	acquista	per	uso	personale	o	aziendale	e	che	permette	di	comunicare	con	qualsiasi	altro	
indirizzo	PEC	inclusa	la	Pubblica	Amministrazione,	attribuendo	valore	legale	alla	consegna	del	messaggio.
Per	le	aziende,	inoltre,	sarebbe	consigliabile	registrare	un	proprio	dominio	PEC,	per	veicolare	e	rappre-
sentare	al	meglio	il	proprio	marchio.
La	CEC-PAC	garantisce	un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazio-
ne e cittadino.	Non	sono,	infatti,	previste	comunicazioni	al	di	fuori	di	tale	canale,	per	esempio	tra	cittadino	
e	cittadino	o	nelle	relazioni	tra	realtà	aziendali,	nei	rapporti	con	banche,	clienti	e	fornitori.

Attenzione: PEC posta elettronica certificata
Si ricorda che il possesso da parte di un professionista di 
una CEC-PAC non è sufficiente al fine di rispettare l’ob-
bligo di dotarsi di una casella PEC introdotto per società, 
professionisti e Pubbliche Amministrazioni dal Decreto 
Legge 185/08, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009
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A	partire	dal	10	gennaio	2012	sono	iscritti	alla	Gestione	Separata	ENPAPI	gli	
Infermieri,	gli	Infermieri	Pediatrici	e	gli	Assistenti	Sanitari	che,	figurando	nei	rel-
ativi	Albi	provinciali,	svolgono	attività	lavorativa	di	natura	infermieristica	nella	forma	di	collaborazione	
coordinata	e	continuativa	ovvero	di	collaborazione	non	abituale	(i	cosiddetti	“mini	co.	co.	co.”).	La	novità	
è	contenuta	nell’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95,	in	cui	è	stato	inserito,	in	sede	di	
conversione	in	legge	7	agosto	2012,	n.	135,	il	nuovo	comma	4	ter,	che	recita:	

“
Nel	rispetto	dei	principi	di	autonomia	previsti	dall’articolo	2	del	decreto	legislativo	30	
giugno	1994,	n.	509,	l’Ente	Nazionale	di	Previdenza	e	Assistenza	della	Professione	
Infermieristica	provvede	all’approvazione	di	apposite	delibere	intese	a	coordinare	il	re-
gime	della	propria	gestione	separata	previdenziale	con	quello	della	Gestione	Separata	
INPS	di	cui	all'articolo	2,	comma	26,	della	legge	8	agosto	1995,	n.	335,	modificando	
conformemente	la	struttura	della	contribuzione,	il	riparto	della	stessa	tra	lavoratore	
e	committente,	nonché	l'entità	della	medesima	applicando,	a	decorrere	dal	1	gennaio	
2012,	aliquote	non	 inferiori	 a	quelle	dei	 collaboratori	 iscritti	 alla	predetta	gestione	
separata,	fermi	restando	gli	obblighi	contributivi	eventualmente	previsti	dalla	vigente	
normativa	nei	confronti	della	medesima	gestione	separata”.

ENPAPI
L’Ente	ha	concesso	un	periodo	transitorio	necessario	per	permettere	a	tutti	i	committenti	di	adeguarsi	ai	
nuovi	obblighi	previsti	dal	Regolamento	di	Previdenza	e	Assistenza	della	Gestione	Separata	ENPAPI:
entro	il	30	giugno	2014	dovranno	pervenire	all'Ente	le	denunce	retributive	e	contributive	arretrate	(dal	
01/01/2012)	in	relazione	a	ciascun	collaboratore	tempo	per	tempo	in	servizio	presso	il	committente;	
sempre	entro	il	30	giugno	2014	dovranno	pervenire	i	pagamenti	relativi	ai	periodi	arretrati	per	i	quali	è	
stata	presentata	la	denuncia.

Per ulteriori informazioni:

www.enpapi.it

News

A proposito di

Gestione separata ENPAPI

A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti
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Focus

Dipartimento Interaziendale 
di Cure Palliative
L’importanza del ruolo infermieristico

A	cura	della	Dott.ssa	Rocio	Cabarcas	Garcia
Responsabile	Infermieristico	Rete	Cure	Palliative	A.O.	Carlo	Poma	Mantova

Oggi è una realtà a Mantova il Dipartimento Inte-
raziendale di Cure Palliative (DICP) istituito al fine ∙di 
garantire una gestione omogenea su tutta la provincia di Man-
tova delle fasi avanzate e terminali delle patologie oncologiche e 
non oncologiche. Tale Dipartimento nasce dal volere di Regione 
Lombardia, che si è distinta dalle altre regioni istituendo un Di-
partimento come strumento operativo della Rete Locale di Cure 
Palliative. Vengono rappresentate tutte le componenti della loca-
le Rete delle Cure Palliative. Come esprimeva il dott. Luciano Orsi, 
Direttore, nel recente editoriale sulla rivista “ Mantova Salute” 
con l’ istituzione del DICP giunge a compimento l’integrazione in 
un’unica Rete di tutte le strutture pubbliche e private che eroga-
no cure palliative sia in ambito territoriale che di ricovero (hospi-
ce, ospedali e RSA), come indicato dalla Legge n. 38 del 15 marzo 
e dall ‘atto di Intesa Stato -Regioni del 27 luglio 2012. Il DICP do-
vrà farsi garante di molti passaggi chiave quali: l’accoglienza e la 
valutazione di bisogni di malati e famiglie, l’avvio dei percorsi di 
cure palliative, la continuità delle cure in tutti i setting (ospedale, 
domicilio, ambulatorio, RSA), l’estensione delle cure palliative ai 
bambini, il monitoraggio delle qualità del cure e dei costi relativi, 
la formazione di tutto il personale, la raccolta dei dati di attività 
da inviare al monitoraggio regionale e ministeriale e l’attuazione 
di eventi informativi alla popolazione.
Molto significative sono le caratteristiche dei percorsi di cura che 
il DICP dovrà garantire nel senso della tempestività delle rispo-
ste, della flessibilità nell’individuazione del setting assistenziale 
più appropriato, della semplificazione dei percorsi che dovranno 
diventare sempre più rapidi e velocemente rimodulabili secondo 
gli aggravamenti clinici e la relativa complessità assistenziale. In 
questo processo si rende evidente il ruolo di un infermiere “case 
manager” all ‘interno di un’èquipe di cura in grado di prendere in 
carico in maniera olistica il malato e la sua famiglia.
Nello stesso tempo, la complessità descritta ha richiesto e richie-
de al coordinatore di avere capacità di pianificare, organizza-
re, gestire e rivalutare in modo costante l’assistenza, finalizzata 
agli obiettivi sopra descritti in termini di erogazione di assisten-
za (Care Manager, come descritto nel documento di approfondi-
mento tecnico sull’organizzazione delle Cure Palliative); di orga-
nizzare e sostenere la pianificazione, il reclutamento, la selezione, 
l’inserimento e la formazione on the job delle risorse infermieri-
stiche e di supporto necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. 

In questa sede ci sembra opportuno far conoscere le origini e il 
percorso delle cure palliative, che dopo tutto, nascono nella testa 
di un’infermiera: Cicely Saunders 

Da Cicely Saunders al Dipartimento Cure Palliative”
Era il 1957 quando Cicely Saunders, una giovane donna dell’alta 
borghesia inglese, ebbe  l’intuizione che di fatto ha dato origine 
alle Cure Palliative: quella di pensare che i bisogni dei malati che 
si avvicinavano alla fine della loro vita fossero diversi da quelli 
dei malati che “guarivano”. Toccando con mano le sofferenze dei 
malati terminali,  Cicely Saunders si accorse che questa sofferen-
za  andava ad interessare  tutte le dimensioni che costituiscono 
una persona: fisica, psicologica, sociale  e spirituale. Questa con-
sapevolezza la condusse a coniare il termine “dolore totale” per 
definire una situazione di sofferenza totale, che coinvolge  tutte 
le dimensioni della persona dando origine a bisogni estremamen-
te “complessi”. Così complessi da non riuscire a trovare risposta 
in un singolo professionista ma in un’équipe multiprofessionale. 
Questo sembra suggerire la scelta consapevole di Cicely Saunders 
che da infermiera diventa assistente sociale e poi medico, quasi a 
voler racchiudere in sè alcune delle principali figure che costitui-
scono il team di cure palliative.
“Crediamo che a questo punto ci siano pochi punti cardine nella 
terapia del dolore intrattabile. Primo, dobbiamo cercare di fare 
una valutazione il più accurata possibile dei sintomi che tormen-
tano il paziente. Questo non ha il significato di fare una diagnosi 
e dare un trattamento specifico, perché questo è già stato fatto, 
ma ha lo scopo di trattare il dolore e tutti gli altri fenomeni, che 
possono accrescere il generale stato di sofferenza, come fossero 
una vera e propria malattia” Da Cicely Saunders “Vegliate con 
me”, Edizioni Dehoniane, Bologna.

Il dolore totale è un concetto cardine delle cure palliative, che oc-
corre conoscere per comprenderne la ricchezza. È un approccio in 
un certo senso rivoluzionario, in quanto consente di guardare alla 
persona nella sua totalità.

Dopo avere conseguito la laurea in medicina, la Saunders, grazie 
ad un lascito di uno dei malati assistiti, fondò e attivò nel 1967 a 
Londra il St. Cristopher’s Hospice, la prima struttura residenziale 
per l’assistenza gratuita dei pazienti in fase terminale.  
Il movimento britannico degli hospices approdò rapidamente ne-
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gli Stati Uniti, ove il primo programma fu avviato nel 1975, assu-
mendo sin dall’inizio un’impronta particolare: nascere al di fuori 
degli ospedali come programma di assistenza domiciliare mante-
nendo ancora oggi questo carattere. In questo contesto, il termi-
ne  Hospice non intende definire  solo una struttura di ricovero, 
ma soprattutto un programma di cure multidisciplinari, prevalen-
temente domiciliari,  il cui obiettivo è la qualità di vita dei malati 
e delle loro famiglie; è una filosofia di “cura”. Cartoni C. in Medi-
cina e Cure Palliative. XXI secolo Treccani.it 2010.
La caratteristica comune dei modelli assistenziali di cure palliative, 
sviluppatisi  in tempi diversi in tutto il mondo per malati oncologici 
in fase terminale, è riassumibile nel concetto di presa in carico glo-
bale del paziente da parte di una équipe multiprofessionale che 
intende rispondere ai bisogni specifici di questi malati e delle loro 
famiglie.
In  Italia la storia delle cure palliative ha una radice comune con 
la terapia del dolore: è il 1970 e Vittorio Ventafridda, padre del-
le cure palliative in Italia, inizia all’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano una serie di studi sul dolore. Nel 1974  conosce Cicely 
Saunders  al Saint Chirstopher’s Hospice e da lei apprende qual è 
l’approccio da tenere con i malati terminali. Di quelli anni il prof. 
Ventafridda racconta: “in un congresso organizzato a Venezia 
alla fine degli anni 70, vennero invitate a parlare di dolore le per-
sone più esperte al mondo e tra loro c’era Cicely Saunders, la qua-
le, dinnanzi a quanti portavano le più avanzate tecniche neuro-
chirurgiche, anestesiologiche, ecc. parlò di modalità di approccio 
al malato, di come stare vicino, di come parlare, della possibilità 
di utilizzo di medicamenti semplici, ecc. Il brusio che emerse da 
parte dei cattedratici, dei professori partecipanti, si orientò verso 
un commento che valutava come puramente retorico l’intervento 
della nurse inglese, che dal loro punto di vista non aveva nessu-
na attinenza con la cultura e con la scienza. Tale tipo di reazione 
portò a considerare quanto profondo fosse il divario tra l’establi-
shment medico e la cura dell’uomo, l‘importanza di dare alla per-
sona la centralità delle cure. Si guardava soprattutto alla malattia 
ed alla battaglia per poter dire di “aver fatto qualcosa”. Da qui 
iniziò il desiderio di seguire a casa il malato, precedentemente as-
sistito in istituto, che entrava in fase terminale”. Ventafridda, V. 
La storia degli hospices in Italia. Relazione congressuale.

Il professor Ventafridda racconta come nel 1980,  a Bologna, in un 
congresso per esperti si iniziò a parlare dell’utilizzo della morfina 
per via orale. Gli studi da lui  presentati  trovavano convergenze 
con gran parte dell’esperienza anglosassone. E’ stato allora, alla 
presenza di meno di un centinaio di persone, che si iniziò a porta-
re avanti la possibilità di trattare il dolore in maniera continuati-
va, fino all’ultimo istante della vita.
Nel 1981, con l’aiuto della Fondazione Floriani, all’Istituto Nazio-
nale Tumori venne istituita la prima Unità di Assistenza domici-
liare composta di cinque infermieri e quattro medici, che seguiva
personalmente ogni paziente a domicilio e telefonicamente, e 
che, settimanalmente, portava in équipe, i problemi che emer-
gevano nelle famiglie. E’ la nascita, si può dire, del modello “Flo-
riani” di presa in carico a tutt’oggi applicato in cure palliative do-
miciliari.
Racconta sempre il prof Ventafridda che nel 1982 iniziano i primi 
contatti con l’OMS, che in quel periodo aveva un’unità-cancro il 
cui compito era quello di sviluppare le cure e i trattamenti dei ma-
lati nel mondo europeo e non.
Il tema della cura del dolore in diversi tipi di malattie, soprattutto 
nel cancro, emerse dando luogo ad una riunione di esperti a Po-
meria, sul lago di Como, in Italia, con il fine di disegnare delle li-
nee guida accessibili a tutti. Queste linee-guida, pubblicate per la 
prima volta  nel 1986, diedero luogo alla scala del dolore, attual-
mente insegnata in quasi tutte le università del mondo sviluppa-
to e punto cardine nell’utilizzo di farmaci per la cura del dolore. 
All’epoca in Italia i farmaci oppiacei non erano accessibili. 
Nel 1986 all’Istituto dei Tumori di Milano venne cambiata la dizio-
ne del “Servizio di terapia del dolore” in “Servizio di terapia del 
dolore e di cure palliative”: era la prima volta che tale termine 

compariva in Italia. Questo dava una diversa dimensione al ma-
lato, guardato non solo da un punto di vista tecnico, ma come 
figura umana nella sua molteplicità di sfaccettature; inoltre non 
era più un lavoro fatto esclusivamente da medici e infermieri, ma 
anche da psicologi, da assistenti sociali e soprattutto dai familiari 
che collaboravano attivamente.
Nel 1987 nasce la SICP, Società Italiana di Cure Palliative che orga-
nizza nel 1998 il  primo congresso nazionale.
Sempre nello stesso periodo si dà conto in  tutta Europa di un mo-
vimento simile a quello italiano, che culmina con la nascita della 
Società Europea di Cure Palliative a cui seguì, nel 1990, a Parigi, 
il primo Congresso Europeo di Cure Palliative cui aderirono oltre 
2000 partecipanti  tra cui anche l’allora Presidente della Repubbli-
ca Francese Francois Mitterand, persona molto sensibile al tema 
delle cure palliative, come descrive Marie De Hennezel nel suo li-
bro “La morte amica”, Rizzoli ed.
I primi hospice italiani videro la luce alla fine degli anni ottanta. In 
questi hospice venivano accolti malati per i quali non era possibile 
una assistenza al domicilio e piano piano si sono aperti ad acco-
gliere anche i loro familiari come modus operandi di un hospice.
Nel 1989 nacque la prima Scuola Italiana di Medicina Palliativa. 
Nel 1998 viene emanata in Italia la Legge 450, che affermava che 
in ogni regione italiana debbono essere presenti degli hospice. Da 
allora parte un iter legislativo travagliato che culmina con l’ema-
nazione della Legge 38 del 2010 – 

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla te-
rapia del dolore – pubblicata nella «Gazzetta ufficiale» n. 65 del 
19 marzo 2010 – che costituisce l’architettura delle cure palliative 
in Italia. Tale legge segna un’importante svolta nell’assetto del 
sistema sanitario italiano, inserendo le cure palliative e la tera-
pia del dolore nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) da 
garantire a tutti i cittadini italiani e pone importanti basi per il 
consolidamento poco dopo delle  Cure Palliative come Disciplina 
medica  autonoma e di conseguenza come ambito assistenziale 
pienamente identificato. 
La disciplina di Cure Palliative comincia ad essere insegnata in uni-
versità e viene  ufficialmente inserita nei piani di studio del Corso 
di Laurea in Infermieristica.

Il 25 Luglio 2012 la Conferenza Stato Regioni emana l’accordo che 
sancisce l’organizzazione delle cure palliative sulla base dell’arti-
colo 5 della suddetta legge prevedendo l’istituzione di una Rete 
Locale di Cure Palliative. Regione Lombardia va oltre il mandato 
dell’Accordo Stato Regioni e il  28 Dicembre  2012 con la DGR 
4610 non solo recepisce  l’accordo ma istituisce il Dipartimento 
di Cure Palliative come strumento operativo della Rete Locale di 
Cure Palliative.
A Mantova l’istituzione del Dipartimento Cure Palliative è già una 
realtà. E’ stato istituito nel mese di settembre ed è già operativo. 
Il DICP, come espresso dal suo direttore, il dott. Luciano Orsi, “do-
vrà farsi garante di molti passaggi chiave quali: l’accoglienza e la 
valutazione di bisogni di malati e famiglie, l’avvio dei percorsi di 
cure palliative,  la continuità delle cure in tutti i setting (ospeda-
le, domicilio, ambulatorio, RSA), l’estensione delle cure palliati-
ve ai bambini, il monitoraggio delle qualità del cure e dei costi 
relativi, la formazione di tutto il personale, la raccolta dei dati 
di attività da inviare al monitoraggio regionale e ministeriale e 
l’attuazione di eventi informativi alla popolazione. Dovrà inoltre 
occuparsi dell’estensione delle cure palliative al malato con pato-
logie cronico-degenerative (cardiache, neurologiche, polmonari, 
renali, epatiche, ecc.) la cui terminalità non è gravata da minori 
sofferenze rispetto la malato oncologico, e l’avvio di cure palliati-
ve domiciliari a due livelli (livello base di cui il responsabile clinico 
sarà il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia e un 
livello specialistico in cui il responsabile clinico sarà il palliativista) 
ma gestite da un’unica équipe dedicata che ne assicura l’integra-
zione”.  Queste sono in estrema sintesi le finalità e le funzioni del 
neo istituito Dipartimento di Cure Palliative in una realtà come 
quella mantovana dove le cure palliative stanno acquistando una 
radicamento importante nella popolazione.
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

... pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

Rosalina Roffia e Rita Zamboni

Passano i mesi, e 
cambiano le stagioni, 
finché su di noi 
scende una sorta 
di pace.
E anche se non 
sentiremo più 
il rumore dei passi 
famigliari, 
o il suono della sua 
voce che ci chiama, 
dalla stanza accanto, 
coglieremo nell’aria 
un’atmosfera 
d’amore, 
una presenza viva.

Dafhne Du Maurier 1907
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AVVISO
Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.
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ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Sede
Via Imre Nagy, 58 - Mantova

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Informative dal Collegio

Attività dal Collegio

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quin-
di a ritirarlo nei giorni e negli orari di apertura del Collegio. Può essere ritirato perso-
nalmente o, in altermativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento 
di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione 
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da 
marca da bollo da Euro 16,00 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di 
smarrimento o furto allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato al Collegio entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Collegio negli orari di 
apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento 
o furto deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato 
presentare copia della denuncia, marca da bollo da Euro 16,00 e due fotografie formato 
tessera.

I colleghi scrivono
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti 
di tesi o relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomen-
ti disparati ma sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi 
per editare gli scritti che vorrete inviarci. 2
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