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Editoriale

Tutti insieme per una riforma 
a misura di cittadino

A	metà	luglio	sarà	preso	in	esame	
dal	Consiglio	Regionale	la	proposta	
di	 legge	Regionali	 sul	 sistema	 sa-
nitario	Lombardo.	 I	Collegi	 Ipasvi	 (Berga-
mo,	Brescia,	Como,	Cremona,	Lecco,	Mantova,	
Milano-Lodi-Monza-Brianza,	 Pavia,	 Sondrio,	 Vare-
se),	con	il	Comitato	Infermieri	Dirigenti	e	la	Consul-
ta	delle	professioni	sanitarie	della	Lombardia	(15	
professioni)	e	il	presidente	III	Commissione	Sanita	
e	Politiche	Sociali	Dott.	Fabio	Rizzi	hanno	concor-
dato	gli		emendamenti	al	Progetto	di	Legge	228	
“Evoluzione	del	sistema	socio-sanitario	lombardo”.
I	principi	che	hanno	sostenuto	la	formulazione	de-
gli	emendamenti,	sono	la	partecipazione	attiva	del-
le	professioni	sanitarie	alla	progettazione	e	conse-
guente	realizzazione	di	un	sistema	territoriale	che	
ponga	al	centro	il	cittadino	e	possa	sostenerlo	e	
accompagnarlo	 anche	 attraverso	 la	 presenza	 di	
una	figura	quale	l’infermiere	di	famiglia	e	di	comu-
nità.
L’importante	 lavoro	 di	 raccordo,	 discussione	 e	
analisi	 sulla	 riforma	 vede	 in	 prima	 linea	 tutte	 le	
professioni	firmatarie	del	documento,	quali	prota-
gonisti	di	un	reale	cambiamento	che	si	basi	sull’in-
serimento	strutturato	di	competenze	professionali	
già	presenti	ma	non	riconosciute.
“Nella	proposta	presentata	si	richiede	l’istituzione	
dell’infermiere	di	famiglia	e	di	comunità	quale	pro-
fessionista	responsabile	dell’assistenza	infermieri-
stica	erogata	sul	territorio,	per	la	gestione	dei	bi-
sogni	assistenziali	di	tipo	preventivo,	curativo,	pal-
liativo	e	riabilitativo	del	cittadino	e	delle	famiglie	nel	
loro	contesto	di	vita	ricoprendo	un	ruolo	di	collan-
te	per	 l’integrazione	della	rete	sociosanitaria	con	

quella	sociale,	attraverso	 la	presa	 in	carico	e	 la	
continuità	–	ha	affermato	il	Presidente	del	Collegio	
IPASVI	di	Varese	Aurelio	Filippini.
“La	condivisione	del	documento	da	parte	di	nume-
rose	 rappresentanze	dei	professionisti	 sanitari	e	
dei	Dirigenti	Infermieristici	della	regione,	sottolinea	
la	volontà	di	garantire	una	forte	in	tegrazione	del-
la	rete	sanitaria	con	quella	sociale,	attraverso	 la	
presa	in	carico	delle	persone	e	la	continuità	assi-
stenziale.
Il	cittadino	ha	il	diritto	di	essere	accompagnato	nel	
diffici	 le	percorso	segnato	dalla	malattia,	soprat-
tutto	 in	caso	di	patologie	croniche	e	degenerati-
ve.	Proseguirà	inoltre	il	dialogo	avviato	nell’ultimo	
anno	con	le	altre	professioni	e	il	confronto	con	le	
rappresentanze	politiche	per	garantire	un	sistema	
sociosanitario	regionale	a	misura	di	cittadino”	ha	
dichiarato	la	Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Ber-
gamo	Beatrice	Mazzoleni.
“Un	ulteriore	passo	avanti,	in	termini	di	risposta	ai	
cittadini	 con	patologie	cronico	degenerative,	può	
avvenire	–	ha	affermato	il	Presidente	del	Collegio	
IPASVI	di	Mantova	Andrea	Guandalini	–	con	l’indi-
viduazione	di	strutture	a	medio-bassa	complessi-
tà	assistenziale	a	gestione	 infermieristica	e	dallo	
sviluppo	 condiviso	 delle	 Cure	 Primarie	 anche	 at-
traverso	un	modello	di	UCCP	basato	sulla	multi-
professionalità,	e	in	tal	senso	un	forte	contributo	
di	competenze	da	parte	dei	colleghi	 liberi	profes-
sionisti”	.
“II	cambiamento	vero	potrà	avvenire	solo	con	l’im-
pegno	di	tutti	gli	attori	e	quanto	fatto	dai	firmatari	
del	documento	presentato	va	nella	direzione	giu-
sta”	–	ha	sottolineato	il	Presidente	di	Commissione	
III	Sanità	Fabio	Rizzi	–.

(a	cura	di	Andrea	Guandalini
Presidente	del	Collegio IPASVI	di	Mantova)
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

di Mantova

Il giorno 27 marzo 2015 presso la sede del Collegio IPASVI in 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

Nella foto da sinistra: Andrea Ravelli, tesoriere, Alessandra Parenti, segretaria; Andrea Guandalini, presidente

Nella foto da sinistra: Benny Filippi vice presidente, Andrea Guandalini presidente, 
Giorgia Pilotelli, Anna Capucci, Gessica Giammugnani

Ai nei-laureati in Scienze infermieristiche in occasione dell’Assemblea Annuale è stato 
consegnato un opuscolo contenente codice deontologico e normative riferite alla professione 



“Florence”  5

In occasione del 12 maggio il Collegio IPASVI di Mantova ha premiato le colleghe per il loro 40° anno di iscrizione. 
Nella foto, da sinistra: Andrea Guandalini, Maria Bruna Guidorzi, Maria Teresa Benedini, Benny Filippi
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Focus
A	cura	dl	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

Posta Elettronica Certificata (PEC)

In	merito	all’obbligo	per	tutti	i	profes-
sionisti	di	possedere	un	indirizzo	di	posta	
elettronica	certificata	(Art.	16,	comma	7	del-
la	Legge	28	gennaio	2009	n.2	–	conversione	
del	D.L.	 29	 novembre	2008),	 ricordiamo	 a	
tutti	i	colleghi	iscritti	presso	il	collegio	IPASVI	di	
Mantova	che	è	possibile	 l’attivazione	gratuita	
della	PEC.

Per l’attivazione

È necessario compilare l’apposita modulistica, 

recandosi presso la Segreteria del Collegio 

Provinciale muniti di documento di identità. 

Qualsiasi ulteriore informazione può essere 

richiesta presso la Segreteria

03736 366911.

È necessario compilare l’apposita modulistica, 

recandosi presso la Segreteria del Collegio 

Provinciale muniti di documento di identità. 
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Focus

Diventare madri in terra di migrazione:
indagine tra personale sanitario e mediatori
linguistico–culturale in un reparto di ostetricia
I racconti delle madri

A	cura	dl	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti.
Riceviamo	e	volentieri	pubblichiamo	questo	articolo

Autore:	Dott.ssa	Ghirardi	Giovanna	infermiera/pedagogista

Negli	ultimi	trent’anni	l’Italia	è	stata	
meta	di	flussi	migratori	provenienti	
da	ogni	parte	del	mondo.	La	globalizza-
zione	ha	coinvolto	non	solo	gli	scambi	commerciali	
ma	ha	aperto	le	frontiere	ad	un	numero	sempre	
più	elevato	di	persone	alla	ricerca	di	migliori	condi-
zioni	di	vita,	a	volte	in	fuga	da	Paesi	in	preda	a	con-
flitti	interni	sanguinosi	o	a	crisi	economiche	senza	
precedenti.
Il	nostro	Paese	deve	affrontare,	di	conseguenza,	
nuove	problematiche	e	cercare	nuove	strade,	dal	
punto	di	vista	politico,	economico,	sociale	e	cultu-
rale	 per	 fronteggiare	 gli	 importanti	 cambiamenti	
che	lo	pervadono	e	che	pongono	non	pochi	inter-
rogativi.	Le	politiche	sociali	si	sono	trovate	a	fare	i	
conti	con	una	realtà	alla	quale	non	sempre	hanno	
saputo	rispondere	in	maniera	adeguata.	La	quoti-
dianità	in	cui	ci	troviamo	a	vivere	è	quindi	quella	di	
una	 società	 variegata	 e	 complessa.	 Incontriamo	
nella	nostra	 vita	privata	e	professionale	persone	
di	provenienza,	lingua,	cultura,	religioni,	diverse.	
L’aumento	 dell’affluenza	 di	 persone	 straniere	 ai	
servizi	sanitari	ha	stimolato	il	mio	interesse	verso	
un	 approfondimento	 delle	 questioni	 legate	 all’as-
sistenza	ai	migranti.	L’idea	di	svolgere	una	ricer-
ca	 nel	 reparto	 di	 ostetricia	 di	 Pieve	 di	 Coriano	
dell’Azienda	“Carlo	Poma”	di	Mantova,	è	nata	dalla	
curiosità	di	conoscere	come	le	donne	straniere	vi-
vono	la	maternità	nel	nostro	Paese	e	come	gli	ope-
ratori	sanitari	si	approcciano	a	questa	tipologia	di	

pazienti.	Molte	sono	le	giovani	donne	straniere	che	
si	rivolgono	al	consultorio	dell’ospedale	chiedendo	
assistenza	per	il	parto.
Quali	 sono	 le	 difficoltà	 che	 l’immigrazione	
comporta	per	 la	sanità	e	per	gli	operatori	
che	vi	operano?
L’esperienza	di	lavoro	in	ambito	sanitario	con	don-
ne	provenienti	da	culture	non	occidentali,	riserva	
alcune	peculiarità	che	a	mio	avviso	meritano	una	
riflessione.	In	generale,	la	tipologia	di	domanda	ri-
volta	ad	un	 reparto	di	ostetricia	 -	nello	specifico	
da	donne	di	culture	“altre”	-	,	non	si	differenzia	da	
quella	che	le	donne	normalmente	pongono.	In	que-
sto	contesto	è	la	modalità	di	approccio	al	proble-
ma	che	si	differenzia	in	relazione	alla	donna,	alla	
cultura	di	origine,	alla	situazione	sociale	e	a	even-
tuali	medicine	alternative.	
Gli	 operatori	 sanitari,	 consapevoli	 delle	 difficoltà	
che	 incontrano	 confrontandosi	 con	 culture	 “al-
tre”,	affermano	 le	necessità	di	 formazione	e	di	
avere	 più	 strumenti	 per	 erogare	 un’assistenza	
adeguata.
Il	nursing	e	l’antropologia	formano	un	connubio	in-
dissolubile.	La	scienza	che	si	occupa	di	assistere	
le	persone	nel	loro	continuum	salute	e	malattia	è	
indissolubilmente	legata	alle	radici	culturali	dell’es-
sere	umano.
In	quanto	infermiera	e	formatrice	mi	chiedo	come	
comprendere	i	bisogni	di	assistenza	della	persona	
straniera,	se	sono	diversi	da	quelli	portati	dagli	ita-
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liani	e	se	i	professionisti	della	salute	hanno	bisogno	
di	strumenti	più	adeguati	per	incontrare	le	doman-
de	dei	nuovi	pazienti.

È	 possibile	 di	 fronte	 ad	 una	 richiesta	 di	
cura	 interagire	 con	 eziologie	 e	 terapie	
sconosciute	al	mondo	occidentale?

La	gravidanza,	il	parto,	la	maternità	e	la	
paternità,	 come	 vengono	 vissuti	 da	 chi	
proviene	da	culture	differenti?

Hanno	i	professionisti	della	cura	sufficiente	
preparazione	per	riconoscere	quali	posso-
no	essere	i	punti	d’incontro	con	le	aspetta-
tive	e	le	domande	dell’altro?

I	 discorsi	 “interculturali”	 ci	 affascinano,	
sollevano	la	nostra	curiosità,	ma	siamo	in	
grado	di	andare	oltre	l’esotico	che	l’altro	
ci	fa	immaginare?	

Siamo	consapevoli	della	complessità	delle	
relazioni	interculturali?

Siamo	in	grado	di	nominare	quegli	inciden-
ti	culturali	o	malintesi	culturali	che	spesso	

si	inseriscono	nelle	comunicazioni	e	nelle	
operatività	dei	professionisti?	

Siamo	consapevoli	 delle	opportunità	che	
queste	relazioni	offrono	in	un’ottica	di	rea-
le	scambio,	di	nuove	conoscenze,	di	com-
prensione	e	 incomprensione	reciproca	e	
di	trasformazione	personale?

E	 siamo	 pronti	 a	 vivere	 queste	 relazioni	
con	serenità?

Queste	sono	alcune	delle	domande	che	mi	hanno	
stimolato	ad	affrontare,	nella	mia	tesi	di	laurea,	il	
vastissimo	e	particolare	argomento	della	materni-
tà	vissuta	in	terra	di	migrazione.
È	questo	l’ambito	in	cui	ha	preso	corpo	la	mia	ri-
cerca,	attraverso	la	quale	cerco	di	proporre	un’in-
terpretazione	di	assistenza	sanitaria	e	di	cura	pe-
dagogica.	Il	lavoro	di	tesi	viaggia	lungo	una	terra	di	
frontiera	che	sta	in	mezzo	e	fa	da	ponte	tra	l’edu-
cativo	e	il	sanitario.	So	che	i	territori	di	frontiera	
sono	luoghi	di	scambio	e	di	contaminazione	da	cui	
possono	scaturire	conflitti.	Le	frontiere	dividono	il	
dentro	dal	fuori,	il	noi	dagli	altri,	evidenziando	spes-
so	le	differenze.	Ma	tra	le	due	sponde	del	fiume	
troviamo	un	collegamento,	uno	spazio	neutro,	un	
ponte	che	crea	un	passaggio	da	un	luogo	all’altro.	
È	nel	mezzo,	nella	mediazione	che	si	 incontrano,	
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entrano	in	relazione,	si	scambiano	e	si	mescolano	
i	saperi	per	crearne	di	nuovi.	
Il	 dialogo	 tra	 pedagogia	 interculturale	 e	 sanità,	
oggi,	è	sempre	più	urgente	all’interno	dei	conte-
sti	di	cura	in	direzione	della	comprensione	olistica	
dell’individuo.	 Tutte	 le	 persone	 hanno	 bisogno	 di	

sguardi	 interroganti,	ma	carichi	di	empatia	affin-
ché	i	loro	bisogni	“uguali”	ma	“diversi”	siano	com-
presi	e	affrontati.
La	prima	a	parlare	di	etnonursing	e	di	etnocare	fu	
nel	1969	Madeleine	Leininger,	infermiera	e	antro-
pologa	che	così	lo	descriveva:

“ Un’area formale di studio e di esercizio che pone il pro-
prio interesse principale sul confronto delle differenze e 
delle affinità esistenti tra le credenze, i valori e gli stili 
di vita delle culture nell’ambito dell’assistenza agli esse-
ri umani al fine di offrire un’assistenza sanitaria cultural-
mente congruente, utile e valida basata sulla comprensio-
ne, sulla compassione e sulla competenza“.

La	ricerca	etnografica	si	è	svolta	in	un	reparto	di	
ostetricia.	Si	tratta	di	una	ricerca	qualitativa	che	a	
mio	avviso	è	il	metodo	più	indicato	per	affrontare	
questo	tipo	di	argomento,	oltre	ad	essere	più	con-
geniale	alla	mia	formazione	culturale	e	professio-
nale.	Un	lavoro	di	ricerca	pedagogica	che	chiama	
in	causa	gli	operatori	sanitari,	i	mediatori	culturali	
–	ma	anche	i	formatori	–	non	per	uso	speculativo,	
quanto	invece	per	aprire	ad	una	serie	di	riflessioni	
operative	e	metodologiche	utili	per	 l’esercizio	sa-
nitario.
Per	la	raccolta	dei	dati	ho	utilizzato	il	metodo	della	
narrazione	delle	madri	sull’esperienza	di	maternità	
in	terra	di	migrazione	insieme	alle	interviste	semi-
strutturate	al	personale	sanitario	e	alle	mediatrici	
culturali.
Attraverso	la	ricerca	qualitativa,	la	narrazione,	in	
quanto	pratica	clinica	infermieristica,	può	dar	voce	
all’esperienza	dei	pazienti	e	rendere	visibile	il	pren-
dersi	cura.	
Il	 professionista	 riflessivo,	 sulla	 base	dei	 risultati	
della	 ricerca,	ha	modo	di	elaborare	progetti	 for-
mativi	che	contribuiscano	al	miglioramento	dell’ap-
proccio	al	paziente	migrante	e	conseguentemente	
alla	qualità	dell’assistenza.

L’analisi	della	letteratura,	dei	questionari	e	dei	re-
soconti	delle	narrazioni	hanno	messo	in	evidenza	
il	disagio	e	la	vulnerabilità	delle	donne	migranti	in	
relazione	all’esperienza	di	maternità	oltre	al	males-
sere	comunicativo	degli	operatori	sanitari	in	rela-
zione	alle	caratteristiche	socio	culturali	dell’utenza.
La	 ricerca	ha	 inoltre	 sottolineato	alcune	criticità	
nella	formazione	degli	operatori	sanitari	in	genere	
rispetto	alla	dimensione	linguistica	e	culturale	del-
la	relazione	con	le	pazienti	ed	una	forte	richiesta	
di	mediazione	linguistico	culturale	in	supporto	alle	
attività	da	svolgere	in	reparto.
Da	quanto	scritto	si	può	desumere	che	molte	co-
noscenze	e	competenze	date	per	acquisite	con	le	
donne	 italiane	non	 vanno	date	per	scontate	con	
pazienti	 provenienti	 da	 paesi	 distanti	 e	 cultural-
mente	diversi.	Pertanto	prendersi	cura	delle	don-
ne	 immigrate	 comporta	 una	 “sospensione	 della	
prassi	ordinaria”	e	l’adozione	di	una	prospettive	in-
terculturale,	etnoclinica.
La	 pedagogia	 può	 farsi	 promotrice	 della	 pratica	
riflessiva	 e	 stimolare	 il	 processo	 di	 interrogazio-
ne	negli	operatori	sanitari,	restituendo	al	lavoro	di	
cura	la	complessità	e	la	completezza	che	la	carat-
terizzano.



10	 “Florence” 

26	FEB	-	Le	misure	di	austerità	e	i	
tagli	al	personale	del	sistema	sani-
tario	per	ridurre	al	ministro	le	spe-
se	 ospedaliere	 rischiano	 di	 provo-
care	gravi	danni	alla	salute	dei	pa-
zienti.	Lo	dimostra	uno	studio	internazione	pro-
mosso	per	valutare	l’opportunità	di	misure	conte-
nitive	della	spesa	riguardante	il	comparto	infermie-
ristico,	che	rappresenta	uno	dei	capitoli	di	spesa	
più	importanti	in	ambiente	ospedaliero.	Lo	studio,	
in	particolare,	ha	voluto	valutare	se	le	diffe-
renze	nel	rapporto	infermieri/paziente,	dun-
que	dei	carichi	di	lavoro,	e	relative	ai	titoli	di	
studio	degli	infermieri	siano	associazioni	alla	
variazione	 dei	 livelli	 di	mortalità	 ospedaliera	
post	operatoria.
Lo	studio,	pubblicato	su	The Lancet,	è	stato	
condotto	in	300	ospedali	di	9	Paesi	europei.	
I	 ricercatori	 hanno	sottoposto	un	questiona-
rio	a	26.516	infermieri	e	analizzato	le	cartelle	
cliniche	di	422	730	pazienti	di	età	superiore	
ai	50	anni	che	hanno	subìto	gli	interventi	chi-
rurgici	più	comuni.	I	dati	amministrativi	sono	
stati	codificati	con	un	protocollo	standard	per	
stimare	il	rischio	di	mortalità	ospedaliera	a	30	
giorni	dal	ricovero,	tenendo	conto	di	variabili	
come	l’età,	 il	sesso	dei	pazienti,	 la	presenza	
di	eventuali	comorbilità,	il	tipo	di	intervento	e	
così	via.
Quali	sono	stati	i	risultati?	I	ricercatori	hanno	
calcolato	che	per	ogni	paziente	in	più	di	cui	
gli	infermieri	devono	prendersi	cura,	il	rischio	
per	 i	 pazienti	 di	morire	entro	30	giorni	 dal	
ricovero	aumenta	del	7	%.	Al	contrario,	tale	
rischio	di	riduce	del	7%	se	viene	aumentato	
del	10%	 il	 personale	 infermieristico	 in	 pos-
sesso	di	laurea.

Negli	 ospedali	 dove	 gli	 infermieri	 si	 occupato	 in	
media	di	6	pazienti	e	il	60	%	degli	 infermieri	su-
pera	 il	60%,	 il	 rischio	di	mortalità	ospedaliera	è	
inferiore	di	quasi	il	30	%	rispetto	ai	pazienti	curati	
dalle	strutture	dove	la	quota	di	infermieri	laureati	
non	supera	il	30	%	e	il	rapporto	infermieri	assistiti	
è	di	1	a	8.
In	definitiva,	avvertono	i	ricercatori,	“i	tagli	al	per-
sonale	infermieristico	per	risparmiare	potrebbero	
avere	effetti	negativi	sui	risultati	di	salute	del	pazien-
te,	mentre	migliori	livelli	formativi	per	gli	infermieri	
potrebbe	ridurre	le	morti	evitabili	in	ospedale”.

Più diminuiscono gli infermieri
più aumentano i decessi in ospedale
Lo studio su Lancet
La ricerca condotta in 300 ospedali di 9 Paesi europei
La probabilità dei pazienti di morire entro 30 giorni dal ricovero 
si riduce del 7% se si aumenta del 10% il personale laureato

Un	approfondimento	particolarmente	apprezzato,	durante	il	lavori	del	Congresso	Federazione	
Nazionale,	dal	Direttivo	del	nostro	Collegio	di	Mantova	è	stato	il	seguente:
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato alla collega scomparsa recentemente

Donatella Amidani 

Questo pensiero  è per 

tutte le persone care 

che porti nel cuore, 

amale sempre

con la stessa dolcezza e 

l’impegno di prima

perché continuano ad esserci

sono soltanto passati oltre la 

fragilità di questa vita terrena

Foto	di	Silvio	Barbieri
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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.

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.

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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