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Editoriale

Un’estate cruciale per gli infermieri

Quest’anno	sarà	un’estate	cruciale	
per	gli	infermieri	sia	a	livello	nazio-
nale	che	a	livello	locale.
A	livello	nazionale	sono	sul	tavolo	del	ministero	del-
la	salute	argomenti	vitali	per	 la	nostra	professio-
ne,	dal	contratto	collettivo	alle	nuove	competenze	
professionali	passando	per	 il	precariato	e	 la	sot-
toccupazione	per	non	parlare	di	tematiche	come	
la	“diaspora”	di	tanti	giovani		infermieri	all’estero.
Ma	per	 quanto	 concerne	 la	 situazione	 locale	mi	
vorrei	 soffermare	 su	 alcune	 riflessioni	 in	 merito	
alla	nuova	legge	di	riforma	socio-sanitaria	regiona-
le	che	stenta	a	prendere	corpo	ma	che	attraverso	
il	lavoro	che	i	Collegi	Lombardi	stanno	condividen-
do	con	SDA	Bocconi	potrebbe	portare	ad	impor-
tanti	sviluppi	per	la	nostra	professione..
Cercherò	di	sintetizzare	alcuni	punti	della	collabo-
razione	con	Bocconi,che	a	nostro	avviso	risultano	
importanti	e	che	ho	anche	relazionato	durante	l’as-
semblea	Annuale	degli	iscritti		nell’aprile	scorso:	
	I	Collegi	Ipasvi	della	Lombardia	con	questa	iniziati-
va	vogliono	attuare	un’azione	di	stimolo,	di	propo-
sta	e	di	sostegno	all’innovazione	,	nel		delicato	e	
complesso	processo	di	 implementazione	della	 ri-
forma	del	sistema	socio	sanitario	regionale.
La	strategia	che	si	vuole	perseguire	si	declina	nelle	
seguenti	linee	di	attività:

–	mettere	sul	campo	un	proprio	“punto	di	vista”	
sorretto	da	una	“visione	di	alto	profilo”	politico	
professionale;

–	proporre	 indicazioni	 e	 suggerimenti	 nella	 fase	
del	concreto	avvio	della	riforma,	dopo	un’atten-
ta	analisi	dello	scenario	e	delle	dinamiche	pre-
senti	nel	sistema	delle	aziende;

–	presentare	proposte	innovative,	comprensive	di	
possibili	soluzioni	di	taglio	operativo;

–	sostenere	 sperimentazioni	 mirate	 in	 alcune	
aree	 di	 particolare	 importanza	 per	 il	 sistema	
socio	sanitario	e	per	la	professione;

–	monitorare	costantemente	lo	stato	di	attuazio-
ne	della	riforma,	con	la	costruzione	di	un	insie-
me	di	indicatori;

-–	valutare	i	risultati	raggiunti,	 in	una	prospettiva	
multi	dimensionale.

L’obiettivo	di	questa	azione	strategica	si	colloca	in	
un	orizzonte	pluriennale	ed	è	finalizzato	alla	qualifi-
cazione	del	sistema	socio	sanitario,	in	relazione	ai	
bisogni	della	popolazione	lombarda	e	allo	sviluppo	
della	professione	infermieristica.
Per	offrire	respiro	culturale	e	supporto	organizza-
tivo	a	questa	strategia,	i	Collegi
IPASVI	lombardi	hanno	deciso	di	attivare	un	Osser-
vatorio	permanente,focalizzato,	almeno	per	i	primi	
anni,	nel	promuovere,	sostenere,	innovare,	moni-
torare	e	valutare	il	processo	di	attuazione	della	ri-
forma,	anche	con	l’attivazione	e	il	sostegno	di	im-
portanti	iniziative	di	carattere	sperimentale.
Per	meglio	indirizzare	la	prima	fase	dell’Osservato-
rio,	la	comunità	infermieristica	lombarda	ha	indivi-
duato	quattro	aree	di	intervento	che	si	ritengono	
prioritarie,	per	i	seguenti	motivi:

–	risultano	molto	 innovative,	 rispetto	 al	 sistema	
precedente;

–	sono	determinanti	nel	processo	di	implementa-
zione	della	riforma;

–	sono	ambiti	dove	la	professione	può	offrire	un	im-
portnate	contributo,	anche	in	chiave	di	innovazio-
ne,	a	servizio	della	popolazione	e	della	comunità;

(a	cura	di	Andrea	Guandalini
Presidente	del	Collegio IPASVI	di	Mantova)
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIAASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIAdi Mantova
Nel Salone mantegnesco della Fondazione Università di Mantova in via Scarsellini 2 si è tenuta 
l’Assemblea Annuale ordinaria del Collegio Provinciale e sono stati approvati all’unanimità il 

rendiconto generale dell’anno 2015 ed il bilancio previsionale per l’anno 2016

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

Le	quattro	aree	su	cui	dedicare,	in	una	prima	fase,	
particolare	attenzione	sono	le
seguenti:

–	 la	Direzione	delle	Professioni	Sanitarie;
–	 l’infermiere	di	famiglia;
–	 il	ruolo	dell’infermiere	nei	POT	(Presidi	Ospeda-

lieri	Territoriali)	e	nei	PreSST;(Presidi	Socio	Sa-
nitari	Territoriali

–	 il	 ruolo	degli	 infermieri	nelle	UCCP.(Unità	com-
plesse	di	Cure	Primarie)

Per	 sostenere	 l’attività	 dell’Osservatorio	 i	 Collegi	
IPASVI	 della	 Lombardia	 ritengono	 opportuno	 un	
supporto	 formativo	 e	 metodologico	 di	 SDA	 Boc-
coni,	 che	 si	 concretizza	 operativamente	 nell’atti-
vazione	di	un	Laboratorio	di	 formazione	e	affian-
camento.
In	concomitanza	con	l’avvio	del	Laboratorio,	si	ritie-
ne	opportuno	attivare	una	serie	di	sperimentazioni	
finalizzate	(il	progetto	Sperimentazioni),	con	l’obiet-
tivo	di	sviluppare	progetti	innovativi	in	una	o	più	del-
le	quattro	aree	prima	definite,	con	una	successiva	
attività	di	monitoraggio	e	valutazione.
Per	sostenere	le	due	linee	progettuali	(Laboratorio	
e	Sperimentazioni)	si	prevede,	per	 la	componen-
te	infermieristica,	l’attivazione	di	un	modello	orga-

nizzativo	snello	e	flessibile,	che	potrà	variare,	nel-
la	struttura	e	nella	composizione,	in	relazione	agli	
obiettivi	e	alle	attività	da	svolgere.	
E’	nostra	convinzione	che	una	comunità	professio-
nale,	 soprattutto	 se	 centrale	 nel	 funzionamento	
del	sistema	socio	sanitario	e	di	grandi	dimensio-
ni	numeriche	(tipico	caso	degli	 infermieri),	può	e	
deve	provare	a	orientare	e	influenzare	i	processi	di	
interpretazione	e	attuazione	della	riforma,	sia	a	li-
vello	istituzionale	che	aziendale;	tutto	questo	però,	
deve	sempre	avvenire	avendo	come	fine	la	qualifica-
zione	complessiva	del	sistema,	superando,	di	con-
seguenza,	particolarismi	e	visioni	frammentate.
Nel	caso	specifico,	la	stretta	correlazione	tra	i	ca-
ratteri	distintivi	della	professione	infermieristica	e	i	
nuovi	bisogni	della	popolazione	rassicura	sulla	pos-
sibilità	di	trovare	soluzioni	di	ampio	respiro,	capaci	
di	rispondere	contemporaneamente	ai	nuovi	biso-
gni	e	alle	esigenze	di	legittimazione	e	sviluppo	della	
professione.
La	comunità	 infermieristica	 lombarda,	 tramite	 le	
proprie	 espressioni	 istituzionali,	 ha	 dunque	 oggi		
l’occasione	di	offrire	un	proprio	contributo	innova-
tivo	e	qualificato	attraverso	molteplici	forme,	quali:	
la	presentazione	di	indicazioni	e	suggerimenti
per	la	fase	di	concreto	avvio	della	riforma.
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■ Foto	di	Attilio	Pignata

Nella foto da sinistra: Fazio Elena, Merighi Marco, Sergio Giusy, Barosi Juan Carlos

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

alla professione 

In occasione dell’Assemblea Annuale sono state ringraziate per il loro costante impegno collaborativo le 
segretarie (da destra) Lucia Balloni e Monica Cantamessa in modo particolare LA SIG.RA LUCIA per i 30 anni 
di lodevole gestione della segreteria del nostro collegio
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12 Maggio 2016
Giornata Internazionale dell’Infermiere

In occasione del 12 maggio il collegio IPASVI di Mantova ha premiato le colleghe per il loro 40° anno di iscrizione.
Da Sinistra: Benny Filippi vice presidente, Giacomello Anastasia, Pellicelli Fabrizia, Andrea Guandalini presidente, 

Carra Mariagrazia, Zacché Anna, Farina Annamaria, Sironi Ida

07/04/2016 - Incontro di avvio del Labora-
torio costituito  con i Collegi IPASVI delle pro-
vince lombarde e SDA Bocconi per	costituire	un	
osservatorio	permanente	sull’evoluzione	dello	sce-
nario	sanitario	lombardo,	sullo	stato	di	attuazione	
della	riforma	e	sulla	“questione	infermieristica”.
Si	è	svolto	a	Milano	il	6	aprile	l’incontro	di	avvio	
del	 Laboratorio	 costituito	 	 con	 i	 Collegi	 IPASVI	
delle	province	lombarde	e	SDA	Bocconi.
Attraverso	questa	 iniziativa,	nel	 periodo	2016-
2018,	 la	 School	 of	 Management	 intende	 sup-
portare	 i	 Collegi	 nella	 costruzione	di	 un	 osser-
vatorio	permanente	sull’evoluzione	dello	scenario	

Lombardia: Ipasvi e Sda Bocconi 
monitorano la riforma

sanitario	lombardo,	sullo	stato	di	attuazione	della	
riforma,	sulle	dinamiche	 in	atto	che	caratterizza-
no	 la	“questione	 infermieristica”	e	sulle	esperien-
ze	in	corso.	In	particolare,	la	collaborazione	mira	
a	proporre	schemi	interpretativi	per	analizzare	le	
esperienze	innovative	in	atto,	coerenti	con	le	stra-
tegie	di	sviluppo	della	professione	e	dei	bisogni	as-
sistenziali	dei	cittadini	lombardi.	Inoltre,	scopo	del	
Laboratorio	sarà	quello	di	comprendere,	condivi-
dere	e	valutare	le	dinamiche,	le	tendenze	e	le	for-
ze	che	attraversano	il	sistema	e	le	aziende,	fattori	
che	possono	influenzare,	orientare	e	condizionare	
l’azione	della	comunità	professionale.

Da sinistra: Filippi Benny, Truzzi Nicoletta, 
Guandalini Andrea, Alessandra Gandolfi, 
Piva Emanuele
Infermieri mantovani impegnati nel progetto.
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Focus 

PRIMARY NURSING 
La disabilità gestita in team: il modello organizzativo del 
Primary Nursing 

M.M.	ZACCHIONI	Coordinatore	Infermieristico	Struttura	Complessa	di	Riabili-
tazione	Specialistica	ASST	“	Carlo	Poma”	Mantova	Presidio	di	Pieve	di	Coriano	
F.	 Muratelli	 Infermiere	 Struttura	 Complessa	 di	 Riabilitazione	 Specialistica	
ASST	“	Carlo	Poma”	Mantova	Presidio	di	Pieve	di	Coriano	
Equipe	infermieristica	e	di	supporto	Struttura	Complessa	di	Riabilitazione	Spe-
cialistica	ASST	“	Carlo	Poma”	Mantova	Presidio	di	Pieve	di	Coriano

Il	Primary	Nursing	è	un	sistema	di	
erogazione	dell’assistenza	che	 foca-
lizza	l’attenzione	principalmente	sulla	
relazione	paziente/infermiere,	sulla	co-
municazione,	sulla	continuità	delle	cure	e	soprattut-
to,	in	un	reparto	di	riabilitazione,	sul	lavoro	in	team.	
Il	Primary Nursing nasce	e	si	sviluppa	con	successo	
negli	USA,	all’University of Minnesota Hospital,	negli	
anni	‘60	in	un	periodo	storico	in	cui	si	registra	un	ele-
vato	livello	d’insoddisfazione	nei	medici	e	infermieri:	
un’assistenza	frammentaria	e	parcellizzata	attraver-
so	l’utilizzo	di	modelli	organizzativi	secondo	una	logica	
industrializzata	del	processo	assistenziale	(1).	
La	ricercatrice	infermieristica,	che	ha	approfondito	e	
sviluppato	i	concetti	del	Primary	Nursing	è	stata	Ma-

rie	Manthey:	un	impegno	intenso	per	porre	le	basi	
per	una	nuova	prassi	infermieristica	basata	sulle	re-
lazioni	umane	e	guidata	dalla	professionalità	e	auto-
nomia	infermieristica	(2).	
Il	modello	del	Primary	Nursing	consta	di	quattro	ele-
menti	costruttivi	(3):	

1. L’attribuzione e l’accettazione da par-
te di ciascun individuo, della responsabili-
tà personale nel prendere decisioni 
L’infermiere	Primary	o	referente	è	responsabile	delle	
cure	infermieristiche	del	paziente	dall’ammissione	in	
reparto	alla	dimissione.	Le	aree	di	applicazione	della	
responsabilità	sono:	
La	raccolta	e	diffusione	delle	informazioni	al	team	

- Esperienze Infermieristiche
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Le	decisioni	nella	pianificazione	assistenziale	
La	pianificazione	della	dimissione	 in	modo	sicuro	e	
agevole	(2)	

2. L’assegnazione dell’assistenza quoti-
diana secondo il metodo dei casi – case 
method – 
Nell’assegnazione	basata	sul	metodo	dei	casi,	gli	in-
fermieri	e	i	pazienti	sono	abbinati	in	funzione	ai	biso-
gni	dei	pazienti	e	dalle	competenze	possedute	dall’in-
fermiere	primary.	Chi	favorisce	il	binomio	paziente/
infermiere	è	 il	 coordinatore	 infermieristico	che	co-
noscendo	 i	bisogni	dei	pazienti,	 i	rischi	potenziali	e	
le	capacità	/abilità	dei	propri	collaboratori	definisce	
l’assegnazione.	 Le	 competenze	 principali	 richieste	
all’infermiere	primary	sono:	la	capacità	di	prendere	
decisioni,	la	capacità	di	gestire	la	relazione	con	il	pa-
ziente	e	il	team	e	l’assunzione	dei	rischi	(1.)	

3. La comunicazione diretta da persona 
a persona 
La	comunicazione	con	 il	paziente,	 i	suoi	 familiari	e	
il	gruppo	assistenziale	sono	il	fulcro	dell’assistenza;	
l’interruzione	del	passaggio	d’informazioni	determina	
un	ostacolo	al	processo	assistenziale,	al	contrario	la	
comunicazione	diretta,	le	riunioni	d’equipe,	il	confron-
to	continuo,	favorisce	il	processo.	

4. Una persona operativamente respon-
sabile per la qualità dell’assistenza ero-
gata ai pazienti di un reparto 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette 
Nel	Primary	Nursing,	la	responsabilità	per	ogni	pa-
ziente	è	affidata	a	un	 infermiere	primary	 in	modo	
continuo	 dall’ingresso	 alla	 dimissione.	 L’infermiere	
pianifica	 le	attività	assistenziali	utilizzando	 la	cartel-
la	infermieristica,	mettendo	a	disposizione	del	team	
tutte	 le	 informazioni	 necessarie.	 In	assenza	dell’in-
fermiere	primary	operano	sul	paziente	gli	infermieri	
associati	(associated	nurse)	(3.)	

Dalla teoria alla prassi: imple-
mentazione del modello del Pri-
mary nursing nella Struttura 
Complessa di Riabilitazione Spe-
cialistica di Pieve di Coriano 
La	Struttura	Complessa	di	Riabilitazione	Specialisti-
ca	di	Pieve	di	Coriano	è	afferente	al	Dipartimento	di	

Neuroscienze,	ha	come	mission	il	recupero	dell’effi-
cienza	neuromotoria	nei	pazienti	che	hanno	subito	
un	danno	neurologico	e/o	muscolo	scheletrico,	con-
sentendo	 il	 recupero	e	 il	 reinserimento	nell’ambito	
familiare,	lavorativo	e	sociale	(4).	
La	Riabilitazione	Specialistica	mette	 in	atto	proget-
ti	riabilitativi	individuali	e	percorsi	clinico	assistenziali	
per:	

-	 pazienti	con	patologie	ortopediche	–	post	 in-
tervento	(media	del	35%)	

-		 pazienti	con	patologie	neurologiche	(media	del	
50%)	

-		 gravi	cerebro	lesioni	acquisite	(media	8	%)	
-		 pazienti	che	necessitano	di	riabilitazione	car-

diologica	(media	del	3%).	

L’intervento	riabilitativo	richiede	la	presa	in	carico	del-
la	persona	mediante	la	predisposizione	di	un	proget-
to riabilitativo individuale e	la	realizzazione	di	uno	o	pi		
programmi riabilitativi individuali. 
Analizzando	principalmente	 la	gestione	assistenzia-
le	dei	pazienti	con	patologie	neurologiche	e	le	gravi	
cerebrolesioni	acquisite	sono	emerse	tre	principali	
criticità:	

-		 l’assenza	di	un’efficace	presa	in	carico	del	pa-
ziente	nell’ambito	dell’assistenza	infermieristi-
ca	con	la	difficoltà	a	gestire	le	diverse	fasi	del	
processo	assistenziale;	

-	 difficoltà	 di	 comunicazione	 tra	 gli	 operatori	
dell’equipe	multidisciplinare:	medico	referente	
–	infermiere	–	fisioterapista	–	logopedista	-	te-
rapista	occupazionale	–	operatore	di	supporto	
implicando	una	mancata	conoscenza	del	pro-
getto/percorso	riabilitativo,	degli	obiettivi	defi-
niti	e	dei	progressi	raggiunti	dal	paziente;	

-		 difficoltà	di	comunicazione	tra	gli	operatori	e	il	
paziente	e/o	il	caregiver	

Il	 gruppo	 infermieristico	 si	 posto	 il	 quesito	 se	 era	
possibile	gestire	i	pazienti	complessi	con	una	modali-
tà	organizzativa	diversa	rispetto	all’attuale	(per	picco-
le	equipe).	Ricercando	in	letteratura	un	modello	as-
sistenziale	sperimentabile,	è	emerso	che	il	modello	
del	Primary	Nursing	sembra	rispondere	alle	esigen-
ze	assistenziali	del	reparto	di	Riabilitazione.	
A	novembre	2014	si	creato	un	gruppo	di	lavoro	che	
ha	 pianificato	 le	 diverse	 fasi	 per	 arrivare	 all’imple-
mentazione	del	modello.	

La fase progettuale ha	impegnato	un	gruppo	di	
lavoro	costituito	dal	coordinatore	infermieristico,	un	
infermiere	esperto,	un	infermiere	con	laurea	magi-
strale	e	un	infermiere	neo	assunto/	neo	laureato.	
Il	gruppo	ha	svolto	un	lavoro	di	ricerca	retrospetti-
va	sulle	cartelle	medico	infermieristiche	dei	pazien-
ti	con	patologie	neurologiche	dell’anno	2014.	Sono	
stati	analizzati	11	item:	DRG,	età,	giorni	di	degenza,	
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sesso,	 numero	di	 bisogni	 assistenziali	 individuati	 e	
pianificati	comprensivi	di	 valutazione,	numero	di	 ri-
unioni	d’equipe	effettuate,	presenza	della	scheda	di	
dimissione	infermieristica	completa,	 luogo	di	dimis-
sione,	esami	che	 individuano	 infezioni	 (emocolture,	
urinocolture,	 tamponi),	 scale	 di	 valutazione,	 lesioni	
da	decubito.	
L’analisi	dei	dati	ha	permesso	di	definire	dei	criteri	
d’inclusione	per	la	presa	in	carico	dei	pazienti	utiliz-
zando	i	Primary	Nursing:	

-		 pazienti	con	patologie	neurologiche	
-		 elevata	complessità	assistenziale	(5	o	pi		biso-

gni	assistenziali)	
-		 costruzione	di	un	progetto	e	programma	ria-

bilitativo	che	preveda	il	coinvolgimento	di	tutta	
l’equipe	riabilitativa	(medico	referente,	fisiote-
rapista,	logopedista,	terapista	occupazionale)

-	 	previsione	di	tempi	di	degenza	uguali	o	supe-
riori	a	un	mese	

i	dati	emersi	sono	stati	presentati	all’equipe	medica	
e	assistenziale.	
La	proposta	del	progetto	è	stata	condivisa	con	la	Re-
sponsabile	Area	Dipartimentale	e	il	Responsabile	del	
Servizio	Infermieristico	Tecnico	Riabilitativo	Aziendale	
(SITRA)	e	inserito	negli	obiettivi	di	budget	del	2015.	
Nel	2015	agli	infermieri	del	reparto	è	stato	propo-
sto	 un	 percorso	 formativo	 sugli	 aspetti	 teorici	 del	
modello	del	Primary	Nursing.	
Sono	stati	definiti	alcuni	 indicatori	di	processo	e	di	
esito	

Indicatori di processo:	
-		 n	di	pazienti	con	patologia	neurologica	presi	in	

carico	dal	Primary	Nursing	/	totale	pazienti	
con	patologia	neurologica	ricoverati	in	riabilita-

zione	definiti	complessi	(pi		o	uguale	di	5	biso-
gni	di	assistenza	infermieristica)	Target:	=	≥	al	
60%	

-	n	pazienti	ad	alta	complessità	presi	 in	carico	
dall’infermiere	 primary	 entro	 72	 ore	 dall’in-
gresso	Target	≤	20	%	

-	n	lettere	di	dimissione	infermieristica	compila-
te	dal	P.N.	/	totale	delle	lettere	di	dimissione	
compilate	per	 i	pazienti	neurologici	Target	≥	
80%	

Indicatori di esito: 
1	 Outcome	relativo	all’assistenza	infermieristica	

e	comunicativa	secondo	il	processo	di	nursing	
	 n.	bisogni	di	assistenza	infermieristica	rileva-

ti/	 pianificati	 /valutati	 dal	 primary	 nursing.	
Target:	=	≥	al	50%	

2	 Outcomes	relativi	alla	qualità	dell’assistenza	in-
fermieristica	basata	sulle	evidenze	scientifiche	

	 n	 infezioni	 ospedaliere	 (riduzione	 del	 5%	 ri-
spetto	all’anno	precedente)	

	 media	giornate	di	degenza	(riduzione	del	5%	
rispetto	all’anno	precedente)	

	 qualità	e	quantità	delle	lesioni	da	pressione	alla	
dimissione	(riduzione	del	5%	rispetto	all’anno	
precedente)	

3	 outcome	relativo	alla	comunicazione	tra	i	pro-
fessionisti	sanitari	dell’equipe	di	riabilitazione	e	
il	paziente	e/o	caregiver	

	 n	di	riunione	d’equipe	con	o	senza	la	presenza	
del	paziente	 realizzate	per	 i	 pazienti	 assistiti	
dal	Primary	Nursing.	Target:	=	≥	al	60%	

La fase sperimentale ha	avuto	 inizio	a	marzo	
2015	si	è	conclusa	a	dicembre	2015:	
Lo	schema	di	presa	in	carico	è	il	seguente:	

Schema	preso	in	carico
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In	10	mesi	di	sperimentazione	sono	stati	gestiti	con	
il	modello	del	Primary	Nursing	il	50%	dei	pazienti	con	
patologie	neurologiche,	il	55%	sono	stati	presi	i	cari-
co	entro	72	ore	dall’ingresso.	
Nel	90%	dei	casi,	per	ogni	paziente,	sono	stati	indi-
viduati	almeno	5	bisogni	di	assistenza	infermieristica	
secondo	il	Modello	concettuale	delle	Prestazioni	In-
fermieristiche	(5)	pianificati	e	valutati	in	modo	com-
pleto	e	soddisfacente.	
Le	riunioni	d’equipe	sono	state	tenute	per	tutti	i	pa-
zienti	(100%)	con	la	stesura	di	relazioni	e	la	condi-
visione	dei	risultati	raggiunti.	Nel	100%	dei	casi	 le	
schede	di	dimissioni	infermieristiche	risultano	com-
plete,	nel	10%	dei	casi	alla	scheda	è	stata	allegata	
una	relazione	precisa	e	puntuale.	
La	media	dei	giorni	di	degenza	risulta	invariata	rispet-
to	al	2014	(39	giorni)	comunque	in	linea	con	le	indi-
cazioni	della	Regione	Lombardia.	
Le	 infezioni	 che	 si	 sono	 presentate	 complessiva-
mente	sono	state	del	10%	dato	 invariato	 rispetto	
al	2014		Oltre	ai	dati	monitorati	legati	ai	risultati	sul	
paziente,	si	sono	monitorati	anche	dati	relativi	alla	
soddisfazione	e	motivazione	del	personale.	
Ogni	 infermiere	ha	avuto	la	possibilità	di	sperimen-
tarsi	nel	ruolo	di	Primary:	elevato	è	stato	il	livello	di	
responsabilità	con	cui	è	stato	svolto	il	ruolo.	Alle	di-
verse	riunioni	tenutesi	nella	fase	di	progettazione	e	
nella	fase	di	implementazione	la	partecipazione	è	sta-
ta	del	100%.	Un	dato	oggettivo	è	stato	la	riduzione	
di	giorni	di	assenza	per	malattia	del	55%	

Conclusioni 
L’esperienza	d’implementazione	del	modello	nel	 re-
parto	di	Riabilitazione	si	può	ritenere	molto	positiva:	

la	migliore	qualità	assistenziale	erogata,	la	soddisfa-
zione	dei	pazienti,	la	soddisfazione	del	personale	por-
tano	sicuramente	ad	affermare	che	continueremo	a	
gestire	i	pazienti	con	il	modello	del	primary	nursing.	

La	revisione	della	letteratura	suggerisce	che:	

-		 la	qualità	dell’assistenza	ai	pazienti	si	raggiunge	
in	ambienti	in	cui	c’è	un	elevato	grado	di	soddisfa-
zione	di	pazienti,	medici,	infermieri	

-		 negli	ambienti	con	modelli	organizzativi	orientati	
alla	presa	 in	carico	del	paziente	si	percepisco-
no	 maggiore	 autonomia,	 controllo	 sulla	 prati-
ca,	soddisfazione	sul	lavoro	degli	infermieri,	c’è	
meno	turnover	e	migliori	risultati	sul	paziente	

-		 modelli	professionali	 innovativi	hanno	un	effetto	
sui	costi	e	sulla	coordinazione	dell’assistenza.(6)	

In	 letteratura	 i	 modelli	 organizzativi	 proposti	
sono	diversi	ma	non	emerge	un	modello	esem-
plare	verso	cui	orientarsi,	la	ricerca	continua	di	
qualità	e	professionalità	sono	le	basi	per	pensa-
re	ad	una	sanità	pi		vicina	alla	persona	senza	di-
menticare	l’appropriatezza	degli	interventi.	
1	Atti,	Giornata di studio con Marie Manthey,	Torino	2012	

2	G.	Magon,	T.Suardi,	Primary Nursing, conoscere e utilizza-
re il modello. Maggioni,	Dogana	2013	

3	M.	Manthey,	La pratica del Primary Nursing. Il pensiero 
scientifico	Editore	2008	

4	ASST	Poma,	Criteri e modalità d’accesso del paziente in ri-
abilitazione specialistica,	Requisito	OGPRO	05,	2009	

5	M.	Cantarelli,	Il modello delle Prestazioni Infermieristiche.	
Elsevier	2003	

6	P.	Barelli,	G.Pallaoro,	S.Perli,	S.Strimmer,	M.	Zanotti,	Mo-
delli di erogazione dell’assistenza: sono efficaci? A.I.R	2005	

Lo scorso 19 febbraio è stato presen-
tato a Suzzara (MN) il libro “La Sto-
ria del Collegio IP.AS.VI. di Mantova 
1955-2015”. 
Erano	 presenti	 Andrea	Guandalini	 e	 Beniamina	
Filippi	 rispettivamente	 Presidente	 e	 Vice	 Presi-
dente	in	carica	del	Collegio	IP.AS.VI.	di	Mantova,	
Ida	Breviglieri	–	Presidente	dal	1990	al	1993,	
Santina	Sansoni	–	Presidente	dal	1997	al	2006,	
Lucia	Balloni	–	Amministrativa	dal	1986	ad	oggi.	
In	 rappresentanza	del	Comune	di	Suzzara	 (MN)	
era	presente	 in	qualità	di	Assessore	al	Welfare	
Andrea	Guastalli.
Il	 pubblico	presente	ha	portato	alcune	 testimo-

“La storia del Collegio IP.AS.VI. di Mantova 1955-2015”

nianze	di	esperienze	e	aneddoti	del	passato.	
Il	 libro	descrive	 l’evoluzione	della	professione,	 le	
responsabilità	 che	 l’infermiere	 ha	 assunto	 nel	
tempo,	 il	cambiamento	dell’iter	 formativo,	 il	mi-
glioramento	degli	strumenti	utilizzati.
Il	 suzzarese	Attilio Pignata,	 infermiere	 in	pen-
sione	e	autore	del	libro,	ha	ricordato	Luiginia	Fer-
roni	Presidente	del	Collegio	per	12	anni	scom-
parsa	nel	2014	senza	avere	avuto	 il	piacere	di	
veder	 realizzato	 il	 frutto	 editoriale	 al	 quale	 Lei	
stessa	ha	contribuito.	Il	libro	è	stato	dedicato	a	
Wanda	Mastacchi	e	Luiginia	Ferroni.
Per	info:	Collegio	IP.AS.VI.	di	Mantova	
(0376-366911)
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato alla collega scomparsa recentemente

Assandri Mariarosa 

Ci sono persone 
che non ci lasceranno mai 

per davvero...
Anche se non li abbiamo 

più qui 
continueranno 

ad essere 
parte di noi.
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Sede
Via Imre Nagy, 58 - Mantova

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
LUGLIO-AGOSTO
Dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9,30 alle 12.
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

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.

Vuoi scrivere sulla nostra rivista?
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.
Puoi inviare il materiale al Collegio all’indirizzo e-mail: ipsvimn@yahoo.it, indicando 
chiramente nome, cognome e recapito telefonico e un breve curriculum.
I lavori non saranno restituiti. L’invio del materiale comporta l’espressa autorizzazione 
alla pubblicazione sugli organi del Collegio IPASVIdi Mantova; la Redazione si riserva di 
selezionare i testi ritenuti idonei e di apportare eventuali modifiche che saranno comun-
que concordate con l’Autore.
Le opinioni eventualmente espresse sono sotto la responsabilità degli Autori del testo.

Caratteristiche tecniche
Gli articoli da inviare al Collegio dovranno essere possibilmente 
in formato elettronico redatto su Microsoft Word.
In carattere Times, dimensione 12 punti.
Interlinea singola. Margini della pagina cm sinistra 2,5,
destra 2,00 superiore 2,00 inferiore 2,00.
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