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Editoriale

Finalmente un accordo 
per il nuovo contratto
(per l’attuazione aspettiamo il nuovo governo e l’anno che verrà) 

Dopo	oltre	7	anni	i	colleghi	del	pub-
blico	impiego	hanno	ottenuto	un	ac-
cordo	quadro	in	merito	al	contratto	
di	lavoro.
E’	importante,	indipendentemente	dal	governo	che	
verrà	 nel	 dopo	 referendum,	 che	 questo	 rinnovo	
contrattuale	si	stato	siglato	e	che	converga	sulle	
necessità	di	perseguire	obiettivi	legati	alla	traspa-
renza	della	pubblica	amministrazione	ma	soprat-
tutto	che	 introduca	concetti	di	qualità	nei	servizi	
resi	alla	cittadinanza	attraverso	requisiti	misurabili	
e	idonei.
L’innovazione	della	pubblica	amministrazione	pas-
sa	necessariamente	da	una	partecipazione	attiva,	
responsabile	e	motivata	dei	professionisti	della	sa-
nità	e	soprattutto	degli	 infermieri	che	ne	sono	a	
mio	avviso	l’ossatura	organizzativa	e	gestionale.
Questo	accordo	secondo	noi	risulta	ancor	più	im-
portante	per	diverse	ragioni:
in	primis	perché		ritornano	documentabili	le	rela-
zioni	 (sindacati	e	governo)	che	si	 impegnano	per	
un	servizio	socio	sanitario	che	valorizzi	in	maniera	
adeguata	le	professionalità	e	le	competenze.
Le	risorse,	(85,00	EURO		medi	mensili	)	a	dispo-
sizione	per	i	contratti	non	consentiranno	per	ora	
il	recupero	di	un	vuoto	di	sette	anni,	ma	rappre-
senta	un	primo	tratto	positivo	per	ridisegnare	un	
sistema	che	davvero	guardi	e	premi	 il	merito	e	
che	 possa	 aprire	 le	 porte	 a	 una	 reale	 crescita	
professionale.	
“Servirà	la	massima	attenzione	anche	della	Fede-
razione	dei	Collegi	Ipasvi		e	non	solo	dei	sindacati	
al	contratto	e	ce	la	metteremo	tutta	come	fatto	
finora	per	avere	atti	di	indirizzo	validi	per	la	profes-
sione,	perché	le	risorse	siano	ben	impegnate.”,	af-

ferma		la	Presidente	Barbara	Mangiacavalli.	
Sul	 versante	 degli	 organici	 l’accordo	 prevede	 (al	
punto	4	punto	b)	di		individuare	una	sede	di	con-
fronto	 per	 la	misurazione	 ed	 il	monitoraggio	 dei	
fabbisogni	 di	 personale	 al	 fine	 di	 contribuire	 alla	
eliminazione	di	 forme	di	precariato	nelle	ammini-
strazioni,	mu	ovendosi	quindi	in	una	direzione	che	
finalmente	va	verso	segni	positivi,	anche	se	la	stra-
da	è	tuttavia	ancora	lunga.
Di infermieri precari ce ne sono circa 16-18mila 
se si considerano quelli a tempo determinato (8-
10 mila), chi ha un contratto di lavoro interinale 
(almeno altri 3-4mila), ma anche chi è costret-
to a lavorare, anche per strutture che sul ter-
ritorio erogano servizi al Ssn, nelle cooperative, 
dove manca del tutto o quasi il rispetto dei con-
tratti. Tuttavia	 la	 loro	stabilizzazione	costa	molto	
meno	di	nuove	assunzioni,	visto	che	chi	è	già	alle	
dipendenze	del	Servizio	sanitario,	sia	pure	con	for-
me	flessibili	di	lavoro,	è	pagato	dalle	Regioni	e	que-
sto	fa	bene	sperare	nella	suddivisione	dei	fondi	di-
sponibili.	
Le	nuove	assunzioni	infatti	costeranno	in	media,	a	
valori	2014,	circa	30mila	euro	a	unità,	compresi	
gli	oneri	sociali.	Parliamo	naturalmente	di	neoas-
sunti	giovani	e	a	inizio	carriera,	la	cui	retribuzione	
media	annuale	raggiunge	i	23-25mila	euro.	
Ad ogni modo la carenza di nuovi infermieri in 
Italia è di almeno 17-18mila unità per poter co-
prire le regole su turni di lavoro e riposi det-
tate dalla Ue e che l’Italia ha recepito. Poi ce 
ne vorrebbero almeno altri 30mila per rendere 
efficiente un’assistenza territoriale dove soprat-
tutto in alcune regioni di infermieri ne mancano 
veramente tanti….. 
Per	avvicinare	di	più	l’Italia	ai	valori	Ocse:	la	media	

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

dei	Paesi	è	attualmente	di	9,1	infermieri	per	mil-
le	abitanti,	contro	i	6	dell’Italia,	i	30mila	infermie-
ri	serviranno	ad	aggiungere	solo	una	percentuale	
dello	0,3	per	mille	in	più.

Staremo	a	vedere.	Senza	mai	abbassare	la	guar-
dia	 sulla	 tutela	 dell’organizzazione	 e	 della	 dignità	
della	nostra	professione.

❑❑

Auguri di un sereno Natale 
e di un felice Anno Nuovo 

“Testo dell’accordo quadro sul contratto degli statali”
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Focus 

Nuovo Codice deontologico

a	cura	della	Federazione	Nazionale

26/11/2016	-	Le	regole	della	pro-
fessione	degli	infermieri	si	aggiorna-
no:	è	stata	presentata	ai	presiden-
ti	dei	103	Collegi	provinciali	la	prima	
stesura	del	nuovo	Codice	deontologi-
co	che	farà	da	guida	alla	professione	
nei	prossimi	anni
Le	regole	della	professione	degli	 infermieri	si	ag-
giornano:	dopo	sette	anni	da	quello	del	2009	è	stata	
presentata	oggi	ai	presidenti	dei	103	Collegi	provin-
ciali	la	prima	stesura	del	nuovo	Codice	deontologico	
che	farà	da	guida	alla	professione	nei	prossimi	anni.	
Le	sue	caratteristiche	sono	massima	trasparenza	
e	condivisione,	anche	perché,	come	specificano	le	

disposizioni	finali,	 le	norme	contenute	nel	Codice	
sono	vincolanti	e	negli	ultimi	anni	sono	state	uti-
lizzate	anche	come	strumento	giuridico	dalla	Ma-
gistratura.	La	loro	inosservanza	è	sanzionata	dal	
Collegio	professionale:	avvertimento,	censura,	so-
spensione	fino	a	sei	mesi	e	radiazione	sono	i	rischi	
per	chi	non	rispetta	le	regole	deontologiche	della	
professione.

Il	denominatore	e	l’obiettivo	comune	dei	40	articoli	
che	compongono	il	nuovo	testo	sono	il	bene	e	il	ri-
spetto	della	persona	assistita,	della	sua	volontà	e	
dei	suoi	diritti,	privacy	compresa	e	della	sua	fami-
glia.	Come	specificato	fin	dai	primi	articoli	infatti:	
“L’infermiere	persegue	l’ideale	di	servizio	orientan-
do	il	suo	agire	al	bene	della	persona,	della	famiglia	

“Il Codice è una guida e una regola per garantire la dignità della nostra pro-
fessione e per questo va rispettato e seguito da tutti. E per questo abbia-
mo scelto la strada del confronto e della consultazione pubblica con tutti 
coloro i quali vorranno intervenire, suggerire, proporre idee e soluzioni per 
far crescere ancora la nostra professione. Il Codice è per gli infermieri e 
degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e mette nero su bianco la loro 
promessa di prendersi cura fatta da sempre ai cittadini”.
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e	della	collettività”.	Non	solo:	“L’infermiere	cura	e	
si	prende	cura,	nel	rispetto	della	dignità,	della	 li-
bertà,	dell’uguaglianza	della	persona	assistita,	del-
le	sue	scelte	di	vita	e	della	sua	concezione	di	salute	
e	di	benessere”.
	
Tra	 le	 maggiori	 novità	 del	 codice,	 quelle	 che	 ri-
flettono	il	nuovo	ruolo	professionale	sia	a	livello	di	
management	che	clinico,	assunto	dagli	infermieri	
all’interno	delle	strutture	sanitarie,	sul	territorio	e	
anche	nella	libera	professione.	L’infermiere	“parte-
cipa	al	governo	clinico,	promuove	le	migliori	condi-
zioni	di	sicurezza	della	persona	assistita,	fa	propri	
i	percorsi	di	prevenzione	e	gestione	del	rischio	e	
aderisce	alle	procedure	operative,	alle	metodolo-
gie	 di	 analisi	 degli	 eventi	 accaduti	 e	 alle	 modali-
tà	di	informazione	alle	persone	coinvolte”.	Inoltre,	
se	l’organizzazione	chiedesse	o	pianificasse	attivi-
tà	assistenziali,	gestionali	o	formative	in	contrasto	
con	i	propri	principi	e	valori	e/o	con	le	norme	della	
professione,	 l’infermiere	 proporrà	 soluzioni	 alter-
native	e	se	necessario	si	avvarrà	della	clausola	di	
coscienza.
	
Il	nuovo	Codice	già	inquadra	la	crescita	professio-
nale	in	vista	con	il	nuovo	contratto	e	prevede	che	
l’infermiere	agisce	sulla	base	del	proprio	livello	di	
competenza	e	ricorre,	se	necessario,	all’interven-
to	e/o	alla	consulenza	di	infermieri	esperti	o	spe-
cialisti,	 presta	 consulenza	 ponendo	 le	 sue	 cono-
scenze	e	abilità	a	disposizione	della	propria,	delle	
altre	comunità	professionali	e	delle	istituzioni.	Ma	
riconosce	anche	che	 l’interazione	e	 l’integrazione	
intra	e	inter	professionale	sono		fondamentali	per	
rispondere	 alle	 richieste	 della	 persona.	 E	 l’infer-
miere	inoltre	ha	anche	l’obbligo	di	concorrere	alla	
valutazione	del	contesto	organizzativo,	gestionale	
e	logistico	in	cui	si	trova	la	persona	assistita	e	for-
malizza	e	comunica	il	risultato	delle	sue	valutazioni.	
	
Tra	le	previsioni	del	Codice,	l’educazione	sanitaria	
per	i	cittadini	e	la	promozione	di	stili	di	vita	sani,	la	
ricerca	e	la	sperimentazione,	ma	anche,	per	gli	in-
fermieri,	gli	obblighi	di	formazione	e	di	educazione	
continua,	argomento	questo	che	per	la	prima	vol-
ta	entra	a	pieno	titolo	in	un	Codice	deontologico.
	
Poi,	l’infermiere	è	garante	che	la	persona	assisti-
ta	non	sia	 	mai	 lasciata	 in	abbandono,	se	 rileva	
privazioni	 o	 maltrattamenti	 li	 segnala	 all’autorità	
competente	e	si	attiva	perché	ci	sia	un	rapido	in-
tervento.	E	dal	punto	di	vista	professionale	denun-
cia	e	segnala	assieme	al	Collegio,	l’abusivismo	e	le	
attività	di	cura	e	assistenza	prive	di	basi	e	riscontri	
scientifici	e/o	di	risultati	validati.
	

Nel	Codice	c’è	un	chiaro	riferimento	alla	comunica-
zione.,	anche		 informatica:	correttezza,	rispetto,	
trasparenza	e	 veridicità	sono	obblighi	 che	 l’infer-
miere	deve	rispettare.
	
Un	capitolo	importante	è	anche	quello	del	fine	vita:	
l’obbligo	deontologico	è	di	assistere	la	persona	fino	
al	termine	della	vita,	tutelandone	la	volontà	di	por-
re	 dei	 limiti	 agli	 interventi	 che	 ritiene	 non	 siano	
proporzionati	alla	sua	condizione	clinica	o	coerenti	
con	la	concezione	di	qualità	della	vita	e	sostiene	i	
familiari	e	le	persone	di	riferimento	nell’evoluzione	
finale	della	malattia,	nel	momento	della	perdita	e	
nella	fase	di	elaborazione	del	lutto.
	
“Il	Codice	Deontologico	–	sottolinea	 la	presidente	
Ipasvi	Barbara	Mangiacavalli	-	è	un	criterio	guida	
per	 l’esercizio	 professionale	 dell’infermiere	 che	
deve	 tenere	conto	della	sua	evoluzione	sia	sotto	
il	profilo	giuridico	che	dello	status	e	delle	compe-
tenze	professionali.	La	deontologia	e	 l’etica	sono	
quotidiane	e	derivano	dalle	esperienze	quotidiane.	
L’infermiere	oggi	è	un	professionista	della	salute	al	
quale	ogni	cittadino	si	rivolge	in	un	rapporto	diret-
to	confidando	nell’opportunità	di	ricevere	un’assi-
stenza	professionale,	pertinente	e	personalizzata.	
Il	nuovo	Codice	deontologico	rappresenta,	per	l’in-
fermiere,	uno	strumento	per	esprimere	la	propria	
competenza	e	la	propria	umanità,	il	saper	curare	
e	il	saper	prendersi	cura.	L’infermiere	–	prosegue	
-	deve	dimostrare	di	saper	utilizzare	strumenti	in-
novativi	per	una	gestione	efficace	dei	percorsi	as-
sistenziali	e	 l’applicazione	dei	principi	deontologici	
completano	le	competenze	e	permettono	all’infer-
miere	di	soddisfare	non	solo	il	bisogno	di	ogni	sin-
golo	paziente,	ma	anche	il	bisogno	del	professioni-
sta	di	trovare	senso	e	soddisfazione	nella	propria	
attività”.
	
L’iter	prevede,	dopo	la	prima	lettura	da	parte	dei	
presidenti	dei	Collegi,	riferimento	territoriale	della	
professione,	del	testo	predisposto	dalla	Commis-
sione	ad	hoc	della	Federazione	anche	con	il	sup-
porto	di	esperti	esterni	(avvocato,	magistrato	eti-
cista),	una	consultazione	pubblica	con	 i	440mila	
iscritti	nei	primi	mesi	del	2017,	secondo	le	rego-
le	 (linee	guida)	e	 le	raccomandazioni	dettate	dal-
la	 Funzione	pubblica.	Saranno	 interrogate	anche	
le	associazioni	infermieristiche	e	i	cittadini.	I	Colle-
gi	provinciali	trasmetteranno	poi	alla	Federazione	
la	rielaborazione	del	materiale	e	dei	suggerimenti	
pervenuti,	per	giungere	all’approvazione	definitiva	
e	all’entrata	 in	vigore	delle	nuove	regole	che	go-
verneranno	i	prossimi	anni	della	professione	infer-
mieristica.
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Il Counseling infermieristico
una comunicazione di qualità

(Riceviamo	questo	articolo	e	volentieri	pubblichiamo)
Sig.ra	Pasquali	Daniela:	Infermiera	ufficio	relazioni	con	il	
pubblico		dell’ASST	di	Mantova	Docente	di	“RELAZIONE	
ASSISTENZIALE“	degli	studi	di	Brescia,	corso	di	laurea	
in	INFERMIERISTICA,	sezione	di	Mantova			

L’esperienza	di	malattia	e	dolore	che	
una	persona	si	 trova	a	 vivere	è	 in-
dubbiamente	unica,	dettata	dal	suo	
vissuto,	dall’interazione	tra	fattori	fi-
sici,	emotivi	e	psicologici	e	dal	conte-
sto	socio	culturale	ed	economico	in	
cui	è	inserito.	
Il	 linguaggio	del	 dolore	è	 spesso	 	 frammentario,	
caratterizzato	da	silenzi,	ritiri	in	sè	stessi	o	ecces-
si	di	parole,	un	discorso	complicato	che	necessita	
di	essere	reso	comprensibile	sia	a	colui	che	cerca	
di	esprimerlo	e	in	egual	misura		a	chi	lo	ascolta.	
Vivere	la	malattia	non	significa	solo	soffrire	fisica-
mente,	l’esperienza	trasforma	la	propria	storia	di	
vita	destabilizzando	completamente	le	abitudini,	le	
priorità,	il	lavoro,	le	relazioni	affettive,	i	rapporti	so-
ciali.	L’identità	della	persona	colpita	da	un	evento	
inatteso	e	da	una	ferita	nella	trama	esistenziale,	
sperimenta	una	crisi	di	rottura	biografica	alla	qua-
le	è	difficile	dare	un	senso.	A	tal	proposito	risul-
ta	essere	fondamentale	sviluppare	e	approfondire	
una	cultura	di	assistenza	infermieristica	centrata	
sul	concetto	di	esperienza	vissuta	di	malattia	e	sof-
ferenza	in	un	contesto	di	relazione	empatica.	
Una	concezione	di	assistenza	che	richiede	all’infer-
miere	 lo	sviluppo	di	competenze	e	abilità	relazio-
nali/comunicative	specifiche	per	cui	il	colloquio	e	
le	strategie	di	counseling	possono		diventare	stru-
mento	professionale	qualificante	del	 lavoro	quoti-
diano	del	professionista	sanitario,		che	si	fa	cari-
co	anche	delle	espressioni	emotive,	di	sofferenza		

e	dei	vissuti	di	malattia	della	persona	assistita	e	
dei	 suoi	 famigliari.	 Il	 counseling	 infermieristico	 è	
una	particolare	forma	di	relazione	d’aiuto	che	l’in-
fermiere	utilizza,	unendo	capacità	comunicative	e	
conoscenze	tecniche	specifiche,	allo	scopo	di	for-
nire	 un’assistenza	 completa	 e	 di	 comprovata	 ef-
ficacia	 evidence	 based,	 indirizzata	 a	 	 sostenere,	
guidare	ed	educare	una	persona	che	si	 trova	 in	
un	momento	di	difficoltà	.	Significa	quindi	sposta-
re	“l’asse	del	fare”	sull’asse	dell’ascoltare,	“l’asse	
del	 sapere”sull’asse	 del	 sapere	 esserci,	 “l’asse	
della	cura/terapia”sull’asse	della	presenza	empa-
tica	(Artioli,2207).	L’Organizzazione	Mondiale	del-
la	Sanità	(2005),	definisce	il	counseling	“come	un	
processo	 estremamente	 focalizzato,	 limitato	 nel	
tempo	e	specifico,	tramite	il	dialogo	e	l’interazione	
personale,	aiuta	gli	individui	ad	affrontare	o	gestire	
problemi	e	a	rispondere,	nel	modo	più	ragionevo-
le	possibile	per	le	capacità	e	possibilità	di	ciascu-
no,	a	forme	di	disagio	ed	a	bisogni	psicosociali”.	Il	
Counseling	 è	 quindi	 identificato	 come	 strumento	
efficace	per	l’	attivazione	di	quelle	strategie	perso-
nali	di	adattamento	che	consentono	di	far	fronte	
alle	situazioni	di	difficoltà	della	vita.	Gli	strumenti	
del	Counseling,	applicati	in	ambito	sanitario,	con-
sentono	alle	persone	malate	di	maturare	una	visio-
ne	realistica	di	sé,	 in	modo	da	affrontare	meglio	
la	propria	situazione.	Doti	fondamentali	per	l’infer-
miere	sono	la	disponibilità	e	 l’abilità	di	comunica-
re,	la	comprensione,	l’osservazione,	l’ascolto	atti-
vo	e	la	capacità	di	affrontare	il	silenzio	che	spesso	
esprime	sentimenti	di	ansia	paura,	tristezza	o	im-
barazzo.	L’ascolto	alla	persona	ammalata	è	costi-
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tuito	da	tre	elementi	essenziali:	il	prestare	atten-
zione,	la	verifica	della	percezione,	il	feedback.	Pre-
stare	 attenzione	 significa	 manifestare	 interesse	
per	 la	persona	anche	attraverso	 il	 linguaggio	del	
corpo,	il	contatto	visivo,	la	postura,	l’atteggiamen-
to	calmo,	uniti	a	commenti	verbali	che	servono	a	
confermare	l’ascolto.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 verifica	 della	 percezione,	
bisogna	accertarsi	di	aver	compreso	ciò	che	il	pa-
ziente	ha	espresso	 ricapitolando,	 riformulando	o	
parafrasando	 volta	 per	 volta	 il	messaggio.	 Infine	
un	feedback	verbale	e	non	verbale	serve	per	ras-
sicurare	il	paziente	che	il	messaggio	è	stato	com-
preso	e	che	ci	si	stà	prendendo	cura	della	sua	si-
tuazione	favorendo	un	clima	di	fiducia.	
Il	counseling	infermieristico,	agito	dagli	infermieri,	
può	essere	un	intervento	che	favorisce	il	cambia-
mento	e	sollecita	le	risorse	del	soggetto	stesso	ed		
il	risultato	finale	è	misurabile	attraverso	il	“grado”	
in	cui	si	riesce	a	rendere	una	persona	capace	di	
azioni	razionali	e	positive,	a	renderla	più	soddisfat-
ta,	più	in	pace	con	se	stessa,	più	capace	di	con-

durre	una	vita	serena	e	socialmente	integrata.	
	Diviene	così	un		importante	strumento	nell’ambito	
della	relazione	comunicativa	che	si	instaura	tra	in-
fermiere,	persona	assistita	e		care	giver	nelle	fasi	
di	 accoglienza,	 degenza,	 dimissione	 e	 continuità	
assistenziale.	 L’utilizzo	 del	 counseling	 come	stru-
mento	 lavorativo,	equivale	a	riconoscere	 l’’impor-
tanza	della	relazione	per	la	costruzione	di	significa-
ti	 condivisi,	 dare	 importanza	all’ascolto	dell’altro,	
cercare	le	strategie	migliori	per	aiutare	la	famiglia	
a	trovare	e	mettere	in	atto	comportamenti	positi-
vi.	Il	ruolo	della	comunicazione	risulta	determinan-
te	specialmente	in	per	l’assistenza	personalizzata,	
che	dovrebbe	essere	un	dovere	dell’infermiere	in	
quanto	 legata	ad	un	concetto	di	qualità.	 (Farina,	
Malinconico,	2011)	.
L’aiuto	 consiste	 proprio	 nel	 rendere	 possibile	
una	 riattivazione	 e	 riorganizzazione	 delle	 energie	
dell’utente	 (cognitive,	 emotive,	 strategiche),	 par-
tendo	dal	presupposto	che	in	ogni	persona	ci	sono	
delle	potenzialità	che	permettono	di	sfruttare	l’aiu-
to	ricevuto	e	di	farlo	diventare	una	propria	risorsa.

	
	

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.
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Focus 
Un	servizio	di	eccellenza	mantovano
a	cura	di	Mantovanelli	Patrizia	e	Travagliati	Maria	Teresa,	
Infermiere	presso	percorso	Delfino	-	ASST	Mantova

Contesto generale:	 il	 territorio	 della	 provincia	
di	 Mantova,	 che	 conta	 393.723	 abitanti	 di	 cui	
2.400	 circa	 persone	 con	 disabilità	 cognitiva	 di	
gravità	diverse		e	patologie	neuromuscolari	invali-
danti			o	malattie	rare	associate	a	deficit	cognitivo.	
Servizio	medico-sanitario	con	bisogno	di	organizza-
zione	capace	di	fornire	risposte	efficienti	ed	effica-
ci	ai	bisogni	dei	Pazienti	e	dei	loro	Familiari.

Contesto specifico: il	 Percorso	 Delfino	 nasce	
come	progetto	di	rete	ospedaliera	per	la	disabilità 
e di percorsi dedicati ai disabili gravi,	 accoglien-
do	 le	 istanze	 di	 famiglie	 di	 persone	 disabili	 che	
avvertivano	nel	quotidiano	 la	difficoltà	della	strut-
tura	 ospedaliera,	 a	 garantire	 loro	 un’assistenza	
sanitaria	pari	a	quella	delle	altre	persone.	L’idea	
è	 stata	 mutuata	 dal	 DAMA	 (Disabled	 Advanced	
Medical	Assistance)	di	Milano.	I	tre	anni	di	speri-
mentazione	del	progetto	che	sono	stati	realizzati	
grazie	alla	Direzione	dell’A.O.	Carlo	Poma,	in	col-
laborazione	con	 l’Anffas	della	provincia	di	Manto-
va,	hanno	permesso	di	delineare	le	caratteristiche	
necessarie	a	garantire	un’adeguata	e	appropriata	
assistenza	 alle	 persone	 che	 presentino	 gravi	 di-
sabilità	sino	a	definirlo	come	PDTA	(percorso	dia-
gnostico	 terapeutico	 assistenziale).	 La	 Regione	
Lombardia,	lo	ha	premiato	con	Decreto	n.	14382	
del	27.11.2007	e	promosso	come	progetto	HPH	
(health	promoting	hospitals).	Il	modello	organizza-
tivo	è	costituito,	nella	sua	globalità,	da	un	Call	Cen-
ter,	 che	 risponde	al	n. verde 800484088,	 per	
accesso	ai	percorsi	ambulatoriali	multidisciplinari	
facilitati	 e	 da	 un	 percorso	 dedicato	 dell’urgenza,	
con	assegnazione	di	 codice	colore	Rosso	a	pre-
scindere	 dal	 bisogno	presentato.	Attualmente	 le	
risorse	umane	sono	rappresentate	da	una	equipe	
di	tre	medici	(	in	alternanza	di	turno),	tra	cui	il	Re-

S.S. DAMA - Percorso Delfino

sponsabile	dott.	Pierpaolo	Parogni,	due	infermiere	
(Mantovanelli	e	Travagliati)	ed	un	amministrativo.	
Di	fondamentale	importanza	è	il	lavoro	svolto	quo-
tidianamente	nei	percorsi	dell’accoglienza	dai	 vo-
lontari	che	non	hanno	un	ruolo	sussidiario	ma	co-
stituiscono	la	vera	chiave	di	volta,	la	cerniera	tra	
disabili	e	 le	 loro	famiglie	e	 il	sistema	ospedaliero	
dell’accoglienza	dedicata.

Obiettivi: implementazione	 del	 servizio	 ricono-
scendo	 le	 specificità	 delle	 richieste	 e	 l’efficienza		
del	 sistema	basato	sulla	 rete	ospedaliera	 	per	 la	
disabilità	cognitiva	grave,	secondo	il	criterio	dei	pro-
cessi	trasversali	multidisciplinari,	come	rete	pluridi-
rezionale,	 garantendo	 la	diffusione	di	 informazioni	
tra	i	diversi	attori	coinvolti	nell’assistenza	sanitaria.	
Creare	elementi	di	 facilitazione	volta	a	migliorare	
l’accesso	alle	cure	e	la	semplificazione	dell’iter	dia-
gnostico	terapeutici.		

Perform:	dal	giugno	2010,	inaugurazione	del	Per-
corso	Delfino,	 sono	 stati	 perseguiti	 e	 raggiunti	 i	
seguenti	obiettivi:

Equipe		medica	da	un	medico	iniziale	a	tre	me-
dici,	che	attualmente	si	alternano	sul	servizio,	
coprendo	le	specialità	di	Cardiologia,	Gastroen-
terologia	e	Chirurgia		toracica.
Equipe	infermieristica	di	due	unità
Due	volontari	stabili
Un	Amministrativo	(recente	acquisizione)
Cup	dedicato	con	assegnazione	di	CUT	81	per	
agende	dedicate	overbooking
Acquisizione	di	strumentazione	diagnostico	stru-
mentale	 quali:	 elettrocardiografo,	 pulsussime-
tro,	 termometro	 timpanico,	 defibrillatore	 ma-
nuale	tipo	Zoll,	carrello	delle	emergenze	(come	

Programma comfort e qualità per la gestione attiva della 
accoglienza alla disabilità cognitiva grave. Implementazione 
del sevizio offerto all’Utente
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da	 procedura	 aziendale	 per	 le	 emergenze	 intrao-
spedaliere).
Acquisizione hardware	con	aggiunta	di	tre	posta-
zioni	computer,	oltre	quella	ricevuta	tramite	finan-
ziamenti	ottenuta	da	Anffas	Mantova.
Acquisizione software	 tramite	 allineamento	 allo	
standard	Dipartimentale	 costituito	 da	 Portale	 Sa-
nitario,	GSA,	DNweb	laboratorio	analisi,	Talete	per	
la	gestione	dei	fascicoli	sanitari	individuali			e	per	la	
gestione	delle	agende.
Accentramento del laboratorio analisi	 ematochi-
mici	centralizzando	al	Percorso	Delfino	il	punto	pre-
lievi.
Accentramento della Medicina	 peri	 operatoria		
centralizzando	 	 gli	 accertamenti	 sanitari	 laborato-
ristici,	strumentali	e	visita	anestesiologica	presso	il	
Percorso	Delfino.
Gestione integrata del Paziente pediatrico	per	ac-
certamenti	diagnostico	strumentali	 (Tac	ed	RMN)	
in	sedazione	tramite	gestione	diretta	in	DH–pedia-
trico.
Gestione integrata del Paziente adulto	per	accer-
tamenti	 diagnostico	 strumentali	 (Tac	 ed	 RMN)	 in	
narcosi/sedazione	e	diagnostico	strumentali	in	en-
doscopia	digestiva	in	narcosi	tramite	gestione	diret-
ta	in	DH–Medico.
Gestione autonoma del ricovero ordinario del pz. 
Da	sottoporre	a	definizione	diagnostica	strumentale	
maggiore	o	ad	intervento	per	posizionamento	PEG,	
su	letto	dedicato	della	Medicina	d’urgenza.
Prestazioni:
Tabella generale prestazioni 
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Accessi totali 108 852 1307 1602 2063 2356 2959 2477 2972 $""6 13724

Ricoveri in Day Hospital 1 28 21 20 43 20 48 50 60 $!'6 231

Accessi Pronto Soccorso 11 97 104 152 103 99 129 107 128 ##6 802

Ricoveri  Ordinari 9 33 23 15 13 26 14 38 45 %!$6 171

Prestazioni Amb.CUP 87 559 868 1172 1393 2273 2662 50 60 !6 2063

A.P.O. 3 29 29 34 28 37 106 71 85 ="6 337
0

Prest.  Radiologia 15 106 259 223 294 312 371 330 396 !"#$ 1910
!

3
Prest. Laboratorio 0 0 0 67 189 292 384 336 403 !"%$ 1268

0
Decessi 0 18 2 6 2 1 "6 28

Pazienti presi in carico 108 175 144 245 45 137 74 170 52 >"6 1070
 

 

Dati	annuali	al	31	ott	2016
Provincia/regione  di Provenienza quantità

Cremona/Crema 25
Brescia 15
Verona 6
Vicenza 2
Reggio	Emilia 2
Rovigo 1
Milano 1
Sicilia 1
Puglia	 1
Abbruzzo 1

Tabella sedazioni

Working progress: l’esperienza	acquisita	in	que-
sti	sei	anni	di	lavoro	e	di	crescita	in	ordine	numeri-
co	di	prestazione	ed	in	servizi	offerti	e	garantiti,	ha	
portato	alla	definizione	dei	requisiti	strutturali	e	stru-
mentali		necessari		al	fine	di	garantire	una	efficiente	
risposta	ai	bisogno	sanitari	dell’utente.	Pertanto		si	
ritiene	che		nei	prossimi	mesi	sarà	utile:
Acquisire	nuova	distribuzione	logistica,	tramite		de-
centramento	della	segreteria/call	center	e	apertura	
di	un	ambulatorio	specialistico	per	adeguamento	dei	
locali		in	numero	e	comfort	adeguati	all’attività	svolta	
dal	Servizio,	anche	al	fine	di	garantire	una	adeguata	
accoglienza	e	privacy	del	Paziente,	consentendo	si-
curezza	operativa	per	il	paziente	stesso	e	per	l’ope-
ratore	 sanitario.	 Adeguamento	 dell’equipe	 medica	
tramite	acquisizione	di	un	medico	specialista	in	me-
dicina	interna	e	di	un	medico	specialista	in	chirurgia	
generale	con	capacità	di	eseguire	ecocolor-doppler.	
L’importanza	di	una	equipe	consolidata	e	 in	un	or-
ganico	dedicato	permetterebbe	una	miglior	presa	in	
carico	del	Paziente	ed	in	senso	multidimensionale.	
Introdurre	servizio	di	Genetica	Clinica	quale	suppor-
to	tecnico	alla	malattia	rara.	La		identificazione	del	
difetto	genetico	alla	base	del	disturbo	e/o	disabilità	
presentata,	potrebbe	essere		causa	fisiopatologica	
di	eventuali	malattie	presentate.	L’esperienza	acqui-
sita	 storicamente	da	 tutti	 coloro	che	operano	nel-
la	assistenza	sanitaria	alla	persona	disabile	porta	a	
concordare	che	uno	dei	problemi	fondamentali	rima-
ne	quello	della	diagnosi	del	tipo	di	disabilità.	Acquisi-
re	come	strumentazione	diagnostica	di	un	Ecografo	
performante	di	fascia	medio/alta	che	consenta:

Valutazione cardiologica ecocardiografica
Valutazione eco-Fast toracica
Valutazione Eco-Addome: epatica, renale, vescicale
Valutazione Eco ginecologica 
Valutazione urologica
Valutazione Ecocolor-doppler TSA, arteriosa e veno-
sa arti inferiori
Gestione accessi venosi centrali e pariferici (posizio-
namento di c.v.c. e di Picc)

Conclusioni:	dall’esperienza	maturata	durante	 la	
fase	progettuale,	ed	 i	sei	anni	di	attività		che	ha	
fatto	rilevare	un	incremento	esponenziale	delle	ri-
chieste	da	parte	degli	utenti,	sia	in	ordine	al	nume-
ro	di	prestazioni	che	 in	riferimento	al	numero	di	
pazienti	presi	in	carico	e	per	i	quali	è	stato	aperto	
un	 fascicolo	 sanitario	 presso	 il	 Percorso	Delfino	
(>1000	 unità),	 ci	 conferma	 che	 la	 politica	 volta	
alla	creazione	della	rete	ospedaliera	della	disabilità	
deve	 necessariamente	 essere	 supportata	 ed	 af-
fiancata	dalla	centralizzazione	del	maggior	numero	
di	prestazioni	clinico	strumentali	erogabili	presso	
il	Percorso	Delfino.	Lo	slogan	“l’uomo	al	centro”,	
nel	caso	del	Paziente	affetto	da	disabilità	cogniti-
va	grave,	non	può	restare	un	enunciato,	ma	deve	
necessariamente	diventare	il	modus	operandi	del	
lavorare	per	processo,	dove	per	processo	si	inten-
de	la	centralità	del	Paziente.
	

Tabella generale accessi extra provincia
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato alle colleghe scomparse recentemente

Magnani Livia e Raimondo Bruna

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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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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