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-	

(a	cura	del	Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Mantova)

Editoriale

Per l’anno che verrà...

In	 questo	 editoriale	 vorrei	 innanzi-
tutto	 ringraziarvi	 per	 la	 fiducia	 che	
avete	dato	alla	maggior	parte	del	Consiglio	Diret-
tivo	uscente	manifestando	così	la	vostra	approva-
zione	per	una	scelta	di	continuità	che	vi	abbiamo	
proposto	 soprattutto	 sulle	 attività	 che	 abbiamo	
fatto	 in	Collegio	 nell’anno	 in	 corso	e	 nel	 triennio	
passato.	Ma	vorrei	anche	proporvi	alcune	consi-
derazione	estratte	da	un	recente	lavoro	della	Fe-
derazione	Nazionale	commissionato	al	Censis	che	
illustra	con	dovizia	di	dati	gli	scenari	futuri	e	le	op-
portunità	per	la	nostra	professione.
“La	sanità	disegnata	dai	tagli,	non	è	solo	il	portato	
della	crisi	di	bilancio	pubblico	e	relative	manovre,	
ma	è	anche	l’esito	di	un	processo	di	una	lunga	de-
riva	di	crisi	del	modello	tradizionale	di	offerta	sa-
nitaria,	che	non	risponde	più,	o	risponde	in	modo	
inappropriato,	 alla	 matrice	 nuova	 delle	 esigenze	
assistenziali,	sanitarie	e	sociosanitarie	dei	cittadini	
italiani”.	Così	la	sanità	diventa,	oltre	che	insufficien-
te	per	alcuni	comparti	e	funzioni,	anche	inefficien-
te	e	costosa	per	altri,	tanto	più	che	ciò	awiene	in	
presenza	di	 finanze	pubbliche	 ristrette,	e	di	pro-
cessi	di	ridimensionamento,	con	effetti	evidenti	ed	
inevitabili	 anche	 sugli	 spazi	 occupazionali,	 inclusi	
quelli	degli	infermieri.
Sullo	sfondo	di	questa	situazione	generale,	il	con-
testo	della	professione	infermieristica	è	caratteriz-
zato	 in	modo	pesante	dai	mutamenti	 intervenuti	
nell’evoluzione	della	domanda	sanitaria,	sociosani-
taria	e	socioassistenziale	nel	periodo	più	recente,	
un	periodo	segnato	dalla	emergenza	della	cronici-
tà	e	delle	esigenze	assistenziali	ad	essa	connesse.	
Ne	è	scaturita	una	domanda	di	assistenza	 terri-
toriale	che	è	stata	costretta	ad	andare	alla	ricer-
ca	di	risposte	assistenziali	adeguate	ovunque	ove	
fosse	possibile	 trovarle,	 e	di	 ciò	 il	 fenomeno	del	
“badantato”	è	l’esempio	più	noto.	Ma	altri	sono	in	

campi	scoperti	nei	quali	le	famiglie	vanno	alla	ricer-
ca	di	prestazioni,	tra	cui	anche	quello	delle	presta-
zioni	infermieristiche	domiciliari.
A	partire	dall’indagine	Censis-Ipasvi	del	2012	con-
dotta	su	di	un	campione	nazionale	di	cittadini,	è	
possibile	stimare	in	circa	3	milioni	gli	italiani	mag-
giorenni	che	dichiarano	di	avere	fatto	ricorso,	per	
se	stessi	o	per	i	propri	familiari,	ad	un	infermiere	
pagando	direttamente	di	tasca	propria	le	presta-
zioni;	di	questi,	1,4	milioni	ha	fatto	ricorso	ad	un	
infermiere	privato	per	avere	assistenza	continua-
tiva	e	1,6	milioni	per	avere	una	prestazione	una	
tantum.
Il	valore	monetario	delle	prestazioni	scambiate	in	
questo	ambito	 risulta	pari	 a	oltre	850	milioni	 di	
euro	all’anno.

-		 la spesa media annua per paziente è di ol-
tre 285 euro l’anno,	cifra	che	balza	a	811	
euro	per	i	pazienti	con	tumore	al	colon	retto,	
ed	è	pari	a	263	euro	per	pazienti	con	tumore	
alla	mammella;

- la spesa totale italiana annua risulta pari a 
287 milioni di euro. Si	è	di	fronte,	in	sostan-
za,	ad	un	mercato	significativo	in	termini	di	ri-
sorse	mobilitate,	che	assume	la	forma	di	uno	
scambio	di	natura	prevalentemente	familiare,	
sociologicamente	molecolare,	tra	unità	di	con-
vivenza	 e	 singoli	 infermieri	 professionisti,	 an-
che	se	va	ricordato	che	esistono	anche	espe-
rienze	di	altra	natura,	come	ad	esempio	quelle	
di	tipo	cooperativo	od	associativo.	Ma	la	parte	
preponderante	dello	scambio	di	prestazioni	in-
fermieristiche	sul	mercato	privato	awiene	con	
scambi	minuti,	appunto	molecolari.

D’altro	canto	si	 tratta	di	 un	mercato	che	ha	un	
notevole	potenziale	di	crescita	e	che,	attualmen-
te,	finisce	per	non	soddisfare	importanti	segmenti	
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di	 domanda,	 i	 quali	 tendono	ad	accontentarsi	 di	
risposte	assistenziali	 inappropriate	su	mercati	di-
versi	della	cura.	AI	tempo	stesso	va	detto	che	è	
fondamentale	ipotizzare,	a	questo	proposito,	per-
corsi	di	rinnovamento	e	di	adattamento	progres-
sivo	della	categoria	degli	infermieri	a	nuovi	modelli	
gestionali,	 funzionali	 e	 lavorativi,	 come	quello	del	
lavoro	 autonomo,	 che	 presenta	 caratteristiche	
(costi,	 tempi,	 problemi	 gestionali)	 decisamente	
differenti.	Ed	è	per	questo	motivo	che	più	che	di	
uno	sviluppo	spontaneo	e	molecolare	di	un’offerta	
frammentata,	si	sente	il	bisogno	di	uno	sviluppo	di	
modelli	e	di	forme	associative	del	tutto	nuove,	che	
ad	esempio	portino	alla	messa	in	comune	di	ser-
vizi	amministrativi	e	burocratici,	di	organizzazione	

e	di	gestione	del	lavoro	autonomo.	Lo	sviluppo	di	
una	professionalità	infermieristica	fuori	dal	lavoro	
dipendente	e	nel	 lavoro	autonomo	non	prefigura	
cioè	necessariamente	un	unico	destino	di	 “tante	
partite	Iva”,	ma	può	portare	a	forme	di	struttura-
zione	associativa	meno	rischiose	sul	piano	 indivi-
duale	ed	anche	delle	garanzie	per	i	pazienti,	da	cui	
gli	infermieri	non	potranno	che	trarre	vantaggi	in	
termini	di	nuove	opportunità	di	lavoro.”
Con	queste	premesse	pensiamo	sia	opportuno	in-
dirizzare	 i	nostri	 sforzi	all’interno	del	Collegio	nel	
supportare	 con	 iniziative	 formative	 i	 giovani	 neo	
laureati	in	primis,	ma	tutti	i	colleghi	che	vorranno	
e	potranno	cogliere	queste	opportunità	di	rinnova-
mento	professionale.

di Mantova

Auguri a tutti.
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Elezioni provinciali triennio 
2015-2017

eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo 
e del Collegio dei Revisori dei Conti

A	 seguito	 delle	 votazioni	 svoltesi	
in	2a	convocazione	il	24-25-26	ot-
tobre	2014	e	all’assegnazione	 delle	 cari-

che	avvenuta	il	30	ottobre	2014,	il	consiglio	Di-
rettivo	e	il	collegio	dei	revisori	dei	conti	risultano	
così	composti:

Presidente - Guandalini Andrea: Infermiere	 -	
fondatore	e	Coordinatore	Studio	Associato	
Infermieristico	Mantovano	-	Mantova

Vice Presidente - Filippi Beniamina -	Infermie-
ra	–	Ex	Dipendente	Presidio	Ambulatoria-
le	 -	 Azienda	 Ospedaliera	 “Carlo	 Poma”	 –	
Mantova	

Segretaria - Parenti Alessandra:	 Infermiera	
–	Gruppo	Operatorio	-	Azienda	Ospedaliera	
“Carlo	Poma”	–	Mantova

Tesoriere - Ravelli Andrea:	 Coordinatore	 In-
fermieristico	 –	 S.C.	 di	 Terapia	 Intensiva	
Neonatale/Neonatologia/Nido	 -	 Azienda	
Ospedaliera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Consiglio direttivo
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Bellini Lorena: Infermiera	 Area	 Integrata	 del	
trattamento	–	Ospedale	Psichiatrico	Giudi-
ziario	Castiglione	d/S

Bruno Valeria:	 Coordinatore	 Infermieristico	
CRA	Piccola	Opera	-		DSM	Castiglione	d/s	
-	Azienda	Ospedaliera	“Carlo	Poma”	–	Man-
tova

Caramori Elisa: Coordinatore	 Infermieristico	–	
S.S.	di	Pronto	Soccorso	–	Presidio	Ospeda-
liero	di	Pieve	di	Coriano	-	Azienda	Ospeda-
liera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Gandolfi Alessandra:	 Infermiera	 libera	profes-
sionista	–	Studio	Associato	 Infermieristico	
Mantovano	–	Mantova

Giovannoni Gianni: Responsabile	di	Area	Dipar-
timentale	–	Dipartimento	Salute	Mentale	-	
Azienda	Ospedaliera	“Carlo	Poma”	–	Man-
tova

Mantovani Anna: Coordinatore	 Infermieristico	

S.S.	 di	 Ortopedia	 –	 Presidio	 Ospedaliero	
di	Pieve	di	Coriano	 -	Azienda	Ospedaliera	
“Carlo	Poma”	–	Mantova

Palvarini Eleonora:	Coordinatore	Infermieristi-
co	 -	 Ospedale	 Psichiatrico	 Giudiziario	 Ca-
stiglione	d/S	-	Azienda	Ospedaliera	“Carlo	
Poma”	–	Mantova

Piva Emanuele:	Responsabile	di	Area	Diparti-
mentale	–	Dipartimento	Medico	-	Azienda	
Ospedaliera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Rossi Monica: Coordinatore	 Infermieristico	 –	
S.S.	di	Nefrologia/Medicina	C	 	 -	Azienda	
Ospedaliera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Tridapali Cristina: Responsabile	Area	Ambula-
tori	Aziendali	–	Azienda	Ospedaliera	“Carlo	
Poma”	–	Mantova

Truzzi Nicoletta:	Infermiera	–	CRA	Dipartimen-
to	Salute	Mentale	Quistello	-	Azienda	Ospe-
daliera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Presidente:	 Pegoraro Annamaria.	 Coordi-
natore	 Infermieristico	 –	Poliambulatori	 di	
Asola	e	Castelgoffredo	-	Azienda	Ospeda-
liera	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Effettivo: Benatti Chiara. Infermiera	 libera	
professionista	-	Studio	Associato	Infermie-

Collegio dei Revisori dei Conti

ristico	Mantovano	–	Mantova

Effettivo: Nosè Maria Grazia. Infermiera	–	Po-
liambulatori	Via	Trento	-	Azienda	Ospedalie-
ra	“Carlo	Poma”	–	Mantova

Supplente: Pignata Attilio.	 Infermiere	 pensio-
nato

Un sentito grazie a tutti 
gli Infermieri, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia 

e Infermieri Pediatrici che ci hanno votato

Consiglieri

Rivista “Florence”: Filippi	Beniamina,	Guandalini	Andrea,	Ravelli	Andrea,	Truzzi	Nicoletta;
Formazione/Aggiornamento Professionale:	Caramori	Elisa,	Filippi	Beniamina,	Gandolfi	Alessandra,	

Guandalini	Andrea,	Mantovani	Anna,	Palvarini	Eleonora,	Parenti	Alessandra,	Piva	Emanuele,	Ros-
si	Monica;	Bruno	Valeria;

Supporti informatici: Parenti	Alessandra,	Ravelli	Andrea;
Coordinamento Regionale: Guandalini	Andrea,	Filippi	Beniamina;
Commissione Abilitazione Professionale:	Guandalini	Andrea,	Filippi	Beniamina,	Gandolfi	Alessandra;
Commissione Regionale Psichiatria:	Bellini	Lorena,	Giovannoni	Gianni,	Truzzi	Nicoletta;
Commissione esami:	Guandalini	Andrea,	 Filippi	Beniamina,	Gandolfi	Alessandra,	Mantovani	Anna,	

Rossi	Monica,	Tridapali	Cristina.
Libera Professione:	Guandalini	Andrea,	Gandolfi	Alessandra;
ENPAPI:	Guandalini	Andrea.

Nel Direttivo del 13 novembre 2014 
sono state definite anche le commissioni di lavoro:
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Focus

“Il Mondo di Pippi” torna a Gonzaga

A	cura	dl	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

Giunto	 alla	 quinta	 edizione	 l’evento	 “Il	 Mondo	 di	
Pippi”,	 tenutosi	 lo	scorso	novembre	presso	 i	pa-
diglioni	 della	 Fiera	 Millenaria	 di	 Gonzaga;	 un	 ap-
puntamento	 annuale	 dedicato	 ai	 bambini	 ed	 alle	
loro	famiglie,	che	sta	riscuotendo	sempre	maggio-

re	successo	grazie	anche	al	contributo	delle	colle-
ghe	Infermiere	della	S.C.	di	Pediatria	del	Presidio	
Ospedaliero	 di	 Pieve	 di	 Coriano,	 incentrato	 sulle	
manovre	di	disostruzione	pediatriche	e	la	preven-
zione	di	incidenti	domestici	nei	bambini.

Un grazie di cuore a Manzini Monica, Pelloia Angela, 
Chieregato Elena, Graziani Alessandra, Pasqualini Cinzia.
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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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Eventi formativi organizzati 
dal Collegio nel 2014

A	cura	dl	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

	 	 Data evento
 	
	 1 29-01-14	 Format	 Contributo infermieristicoalla gestione 
    delle dimissioni difficili metodi e strumenti

	 2	 18-02-14	 Format	 La persona in ventilazione meccanica invasiva 
    e non invasiva

	 3	 12-03-14 Format	 Integrazione ospedale-territorio: 
    modelli e strumenti per la continuità 
    assistenziale

	 4	 27-03-14	 Format	 La gestione dei farmaci in sicurezza: 
    dalla prescrizione alla somministrazione
	 5	 09-04-14	 Format	 Medicazioni avanzate delle lesioni cutanee: 
    evidenze e srumenti per l'assistenza

	 6	 9-10/05/14	 Fad
	 	 	 Residenziale	 Governo clinico

	 7	 16-05-14	 Idem	 Convegno interregionale il superamento 
    degli ospedali psichiatrici giudiziari: 
    riflessioni in attesa...

	 8	 04-04-14	 For.Ma	 L'ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	 9	 11-04-14	 For.Ma	 L'ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	10	 18-04-14	 For.Ma	 L’ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari
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	11	 23-04-14	 For.Ma	 L’ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	12	 09-05-14	 For.Ma	 L’ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	13	 16-05-14	 For.Ma	 L’ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	14	 23-05-14	 For.Ma	 L'ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	15	 30-05-14	 For.Ma	 L’ascolto e l'assistere 
    nei contesti socio sanitari

	16	 07-06-14	 Format Dalla DGR 3450/2012 
    alla DGR 4980/2013: 
    nuovo impattoorganizzativo 
    nelle RSA lombarde

	17	 10-09-14 Format	 La valutazione e la gestione del dolore:
    il contributo infermieristico

	18	 25-09-14	 Format	 BLSD B - certificato IRC

	19	 22-10-14	 Format	 La persona in ventilazione meccanica invasiva 
    e non invasiva

	20	 24-10-14	 Fad	(elezioni) L’appropriatezza 2013/2014
	 	 	 Residenziale

	21	 25-10-14	 Fad	(elezioni)	 L’appropriatezza 2013/2014
   Residenziale

	22	 27-11-14	 Format	 La gestione della persona assistita 
    in Day Surgery

Totale Partecipanti circa 900

Entro il 20 gennaio 2015 sul sito

www.ipasvimn.it 
verranno pubblicate le proposte formative 

del primo semestre
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

Ferroni Luiginia e Racanelli Maria 

Quando una persona ci lascia, 

quando non è più qui e non 

possiamo più toccarla, 

o sentire la sua voce... 

sembra scomparsa per sempre.

Ma un affetto sincero 

non mororà mai. 

Il ricordo delle persone che ci sono 

state care vivrà per sempre nei 

nostri cuori più forte di qualsiasi 

abbraccio, più importante di 

qualsiasi parola.
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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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