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Editoriale

Regione Lombardia 
e professione infermieristica: 
una alleanza a favore dei cittadini

A	partire	dalla	riforma	del	sistema	
fino	ai	 recenti	 interventi	 sulla	 cro-
nicità,	 la	 Regione	 Lombardia	 ha	
intrapreso	 una	 serie	 di	 coraggio-
se	 trasformazioni	 che	 dovrebbero	
assicurare	alla	sanità	 lombarda	 la	
capacità	 di	 affrontare	 le	 sfide	 po-
ste	dai	radicali	cambiamenti	nei	bi-
sogni,	in	un	quadro	di	sostenibilità	
economica	di	medio	periodo.

I	cambiamenti	istituzionali	rappresentano,	però,	
solo	lo	scenario	per	un	impegno	che	deve	vedere	
coinvolti	tutti	gli	attori	che	operano	nel	mondo	del-
la	sanità.		

Tra	i	diversi	attori	del	cambiamento	gli	infermie-
ri	occupano	un	posto	di	rilievo	sia	in	termini	ogget-
tivi	che	soggettivi.	

Dal	 punto	di	 vista	oggettivo,	gli	 infermieri	 non	
solo	 costituiscono	 la	 maggiore	 comunità	 profes-
sionale	impegnata	in	sanità,	ma	sono	riconosciuti	
come	lo	snodo	fondamentale	nella	risposta	ai	nuo-
vi	bisogni	posti	dal	cambiamento	demografico	ed	
epidemiologico.	

Dal	punto	di	vista	soggettivo,	gli	infermieri	sono	
impegnati	in	un	intenso	processo	di	sviluppo	pro-

fessionale	che	li	rende	una	comunità	dinamica,	di-
sponibili	ad	accettare	le	sfide	del	cambiamento,	al	
fine	di	modificare	il	proprio	futuro.	

Se	il	terreno	del	cambiamento	è	principalmen-
te	quello	delle	aziende	e	della	concreta	operatività	
dei	servizi,	 le	 istituzioni	sono	chiamate	a	orienta-
re	il	cambiamento	e	facilitarne	la	realizzazione.	In	
questa	prospettiva	 i	Collegi	 IPASVI	della	Lombar-
dia	propongono	al	Governo	Regionale	un	impegno	
congiunto	e	una	alleanza	per	assicurare	ai	cittadini	
una	sanità	migliore	e	sostenibile.

I	terreni	di	lavoro	che	i	Collegi	propongono	sono	
almeno	i	seguenti.

Skill mix change
Un	 indicatore	 rozzo,	 ma	 spesso	 efficace,	 di	

come	i	sistemi	articolano	il	contributo	della	profes-
sione	medica	e	di	quella	infermieristica	è	il	rappor-
to	infermieri/medici.	Nei	confronti	internazionali	il	
nostro	Paese,	essendo	caratterizzato	da	una	me-
dio-alta	densità	medica	e	una	medio	bassa	densità	
infermieristica,	si	colloca	nelle	ultime	posizioni	nel	
rapporto	infermieri/medici.	La	letteratura	è	con-
corde	sul	 fatto	che	tale	rapporto	è	destinato	ad	
aumentare	per	almeno	due	fenomeni:

(a	cura	di	Andrea	Guandalini
Presidente	del	Collegio IPASVI	di	Mantova)
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a la cronicità e la demografia in ge-
nere aumentano i bisogni di assi-
stenza (area largamente presidia-
ta dagli infermieri) rispetto a quelli 
strettamente clinici;

b la crescita professionale degli in-
fermieri permette di implementare 
le competenze specifiche per la ge-
stione del territorio e della cronici-
tà cooperando con i medici e con-
sentendo agli stessi di focalizzarsi 
sulle aree di cura in cui fanno re-
almente la differenza (i medici sul 
territorio sono una risorsa  econo-
micamente impegnativa rispetto 
alla loro numerosità, l’inserimento 
di infermieri competenti sul terri-
torio garantirebbe di raggiungere 
gli obiettivi di salute mantenendo 
la specificità professionali) NON-

SONO CONVINTO CHE SERVA MA 
NON LO LASCEREI COME L’ORIGI-
NALE

Se	 guardiamo	 al	 personale	 direttamente	 im-
piegato	nei	SSR	e	alla	evoluzione	del	rapporto	nel	
tempo	(si veda tabella successiva),	risulta	evidente	
come	la	Lombardia,	da	una	parte,	non	sia,	come	
ci	si	attenderebbe,	tra	le	prime	regioni	nella	com-
posizione	(Veneto	ed	Emilia	Romagna	sono	intorno	
a	un	valore	di	3	rispetto	al	2,73	della	Lombardia)	
e,	dall’altra,	non	abbia	nei	sei	anni	considerati	va-
riato	la	composizione.

I	Collegi	propongono	al	Governo	regionale	di	as-
sumere	per	 il	SSR	un	obiettivo	esplicito	 (3	 infer-
mieri/medico	direttamente	assunti)	da	raggiunge-
re	in	un	arco	di	tempo	definito	(triennio),	con	mo-
nitoraggi	periodici	sull’avvicinamento	all’obiettivo.

Rapporto infermieri per medico nel SSN

Fonte Centro studi IPASVI su dati Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, vari anni.
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Il contributo della professione 
nel cambiamento del sistema

A	partire	dalla	L.R.	23/2015	fino	ai	recen-
ti	cambiamenti	sul	versante	della	cronicità,	la	
Regione	Lombardia	è	impegnata	in	un	ampio	e	
profondo	cambiamento	di	sistema.	

Il	successo	dei	processi	di	cambiamento	di-
pende,	per	una	parte	non	irrilevante,	dalla	va-
lorizzazione	della	professione	infermieristica	e	
dalle	possibilità	che	ad	essa	verranno	offerte	
di	praticare	al	massimo	delle	proprie	possibi-
lità.	

I	cambiamenti	richiesti	al	sistema	e	alle	sue	
aziende	si	articolano	su	fronti	diversi	e	devono	
trovare	attuazione	nei	diversi	contesti	istituzio-
nali	e	geografici.	

E’	opportuno	quindi	assicurare	un	“luogo”	di	
accumulo	delle	diverse	esperienze	e	di	guida	
complessiva	della	trasformazione.

I	 Collegi	 propongono	 al	 Governo	 regionale	
la	costituzione	di	un	tavolo	tecnico	strutturato	
che	abbia	come	oggetto	il	contributo	della	pro-
fessione	infermieristica	alla	trasformazione.	

Il	 tavolo	 tecnico	 dovrà	 riunirsi	 con	 caden-
za	almeno	trimestrale	per	monitorare	 lo	sta-
to	 avanzamento	 delle	 riforme	 con	 particola-
re	riferimento	agli	aspetti	di	carattere	clinico,	
organizzativo	e	gestionale	che	coinvolgono	 la	
professione	infermieristica.	

Al	tavolo	dovrà	essere	assicurata	una	inter-
locuzione	diretta	con	 le	strutture	 regionali	 al	
fine	di	 garantire	un	 intervento	 rapido	nell’as-
sicurare	 le	migliori	 condizioni	 per	un	positivo	
apporto	della	professione	agli	obiettivi	delle	ri-
forme.	

I	temi	che	fin	d’ora	risultano	di	particolare	
interesse	sono:	lo	sviluppo	di	nuovi	modelli	or-
ganizzativi;	la	riprogettazione	dei	percorsi	ADI;	
il	processo	di	valutazione	dei	profili	per	la	dire-
zione	delle	cure	intermedie.

Il servizio dell’infermiere 
di famiglia

Un	contributo	 fondamentale	della	 profes-
sione	ai	nuovi	assetti	di	sistema	può	venire	
attraverso	l’introduzione	del	Servizio	dell’infer-
miere	di	famiglia.	

Caratteristiche	e	vantaggi	associati	al	Ser-
vizio	sono	ormai	ampiamente	conosciuti,	ciò	
che	manca	non	è	la	riflessione,	ma	una	con-
creta	 sperimentazione	 che	 possa	 dare	 evi-
denza	dei	risultati	e	al	tempo	stesso	fornire	
indicazioni	 preziose	 per	 accompagnarne	 la	
diffusione.

I	Collegi	propongono	al	Governo	regionale	
di	sostenere	economicamente	e	organizzati-
vamente	uno	o	più	esperimenti	pilota	di	mes-
sa	in	opera	del	Servizio.	

La	 supervisione	 della	 sperimentazione	
sarà	affidata	a	un	gruppo	di	lavoro	multi	pro-
fessionale	 a	 livello	 regionale	 che	 nell’ottica	
della	 cooperazione	 vedrà	 	una	 significativa	
presenza	di	MMG.	

Il	gruppo	condividerà	le	diverse	fasi	proget-
tuali	con	l’assessorato.	

Il	progetto	vedrà	inizialmente	la	definizione	
del	protocollo	per	la	fase	sperimentale	di	isti-
tuzione	dell’infermiere	di	 famiglia,	 che	decli-
nerà	obiettivi,	indicatori,	rete	a	supporto	del	
servizio,	 processi,	 attività,	 strumenti,	 risor-
se,	profili	ed	eventuale	fabbisogno	formativo.	

Si	 ipotizza	fin	d’ora	 l’opportunità	di	preve-
dere	una	fase	di	rilevazione	dei	bisogni	della	
collettività	 per	 meglio	 calibrare	 la	 progetta-
zione	del	servizio.	 Infine	 il	gruppo	di	proget-
to	 fornirà	 supporto	 ed	 accompagnamento	
all’implementazione	 del	 cambiamento	 all’in-
terno	delle	realtà	pilota,	monitorando	la	spe-
rimentazione	su	un	arco	di	6	mesi.	
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Lo sviluppo della dirigenza 
infermieristica

Un	nuovo	ruolo	degli	 infermieri	 impone	un	
riassetto	dell’organizzazione	della	professione	
all’interno	delle	aziende.	I	POAS	delle	aziende	in	
parte	riflettono	tali	esigenze,	prevedendo	posi-
zioni	di	dirigenza	infermieristica.	

Il	 problema	 è	 che	 non	 sempre	 le	 aziende	
stesse	sono	 in	grado	di	tradurre	nella	realtà	
ciò	che	hanno	previsto	nel	disegno	organizza-
tivo.	

Le	 ragioni	 possibili	 di	 un	 ritardo	 attuativo,	
particolarmente	preoccupante	nel	caso	speci-
fico	della	dirigenza	infermieristica,	possono	es-
sere	varie	e	andare	dalle	difficoltà	economiche	
per	il	finanziamento	delle	nuove	posizioni,	alle	
difficoltà	operative	nell’organizzare	le	procedu-
re	di	selezione	e	reclutamento,	alla	non	sem-
pre	 facile	 identificazione	 delle	 professionalità	
necessarie.	

Considerata	l’importanza	e	l’urgenza	di	ga-
rantire	una	strutturazione	adeguata	della	pro-
fessione	infermieristica	nelle	aziende,	la	regio-
ne	dovrebbe	assicurare	un	intervento	significa-
tivo	a	supporto	delle	aziende.

I	 Collegi	 propongono	 al	 Governo	 regionale	
una	duplice	azione	di	supporto.	

La	prima	è	di	prevedere	un	sostegno	eco-
nomico	alle	aziende	che	decidono	inserire	po-
sizioni	 di	 dirigenza	 infermieristica,	 attraverso	
un	fondo	che	possa	cofinanziare	le	posizioni.	

La	seconda	è	quella	di	facilitare	le	procedu-
re	di	selezione.	In	questo	caso	si	potrebbero	
esplorare	due	possibilità	diverse:	

a) un concorso unico regionale dal 
quale le aziende possano attingere 

b) l’organizzazione di un corso – 
concorso che insieme al problema del 
reclutamento affronti anche quello di 
una formazione comune e condivisa 
tra i nuovi dirigenti.

La diffusione delle 
prestazioni e dei servizi 
offerti da infermieri

L’evoluzione	 epidemiologica	 e	 lo	 sviluppo	
della	professione	 infermieristica	aprono	sem-
pre	nuove	opportunità	per	una	risposta	ai	bi-
sogni	garantita	da	prestazioni	e	servizi	offerti	
da	infermieri.	

La	diffusione	di	tali	prestazioni	passa	anche	
da	una	migliore	identificazione	e	visibilità	delle	
stesse.	Uno	sforzo	 in	questa	direzione	aiute-
rebbe	anche	a	superare	alcuni	dibattiti	astratti	
e	 talvolta	 ideologici	 sulle	 competenze	 profes-
sionali	e	sui	confini	tra	le	diverse	professioni.	

I	Collegi	propongono	al	Governo	regionale	
di	istituire	un	gruppo	di	lavoro	con	il	mandato	
di	 identificare	un	nomenclatore	di	prestazioni	
infermieristiche	che	il	sistema	rende	disponibi-
li	ai	cittadini	sia	attraverso	le	proprie	strutture	
sia	attraverso	quello	accreditate	e	contrattua-
lizzate.	

Insieme	al	nomenclatore	dovranno	essere	
definite,	laddove	non	già	disponibili,	le	relative	
tariffe,	 insieme	agli	standard	richiesti	al	sog-
getto	erogatore.	

Professione infermieristica e 
sistema dei pronto soccorso

La	professione	infermieristica	è	oggi	in	gra-
do	di	fornire	un	contributo	rilevante	al	miglio-
ramento	della	presa	in	carico	del	paziente	che	
accede	ai	Pronto	Soccorso	lombardi	e	in	parti-
colare	al	miglioramento	dell’assistenza	del	pa-
ziente	fragile	e	cronico.	

Modelli	di	presa	in	cura	anticipata	basata	su	
percorsi	 clinico	 assistenziali	 a	 conduzione	 in-
fermieristica	per	una	appropriata	gestione	del-
la	persona	sono	già	operativi	in	diverse	ASST	
regionali.	
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Auguri	a	tutti!

I	Collegi	propongono	al	Governo	regionale	di	
istituire	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 multidisciplinare	
con	 il	mandato	di	 validare	un	 framework	 co-
mune	di	gestione	del	paziente	nei	PS	lombardi	
e	monitorarne	l’implementazione	nelle	diverse	
realtà	aziendali.

Inoltre,	il	gruppo	di	lavoro	dovrà	farsi	carico	
dell’individuazione	 di	 un	 percorso	 dedicato	 di	
presa	in	carico	del	paziente	cronico	attraverso	
l’integrazione	con	i	diversi	soggetti	istituzionali	
che	operano	a	vario	titolo	nel	SSR.
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28 aprile 2017 la numerosa platea all’Assemble Annuale del Convegno

Elezioni provinciali triennio 
2018-2020

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

Nella prima fila, seduti, da sinistra a destra:
Mantovani Anna, Tridapali Cristina, Guandalini Andrea, Parenti Alessandra

Ravelli Andrea, Ferraresi  Marilena

In piedi, da sinistra a destra:
Gandolfi Alessandra, Pegoraro Annamaria
Volpi Eric, Rossi Monica, Filippi Beniamina

Di Roberto Francesco, Truzzi Nicoletta, Bellini Lorena
Sanseverino Sara, Caramori Elisa, Piva Emanuele, Benatti Chiara
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A	seguito	delle	votazioni	svoltesi	 in	2a	convocazione	il	24-25-26	no-
vembre	2017	e	all’assegnazione	delle	cariche	avvenuta	il	28	novem-
bre	2017,	il	consiglio	Direttivo	e	il	collegio	dei	revisori	dei	conti	risul-
tano	così	composti:

Presidente - Guandalini Andrea: In-
fermiere	 -	 fondatore	 e	 Coordinato-
re	 Studio	 Associato	 Infermieristico	
Mantovano	-	Mantova

Vice Presidente - Filippi Beniamina -	
Infermiera	–	Ex	Dipendente	Presidio	
Ambulatoriale	-	Azienda	Ospedaliera	
“Carlo	Poma”	–	Mantova	

Segretaria - Parenti Alessandra:	Infer-
miera	 –	Gruppo	Operatorio	 -	ASST–	
Mantova

Tesoriere - Ravelli Andrea:	Coordinatore	
Infermieristico	–	S.C.	di	Terapia	Inten-
siva	Neonatale/Neonatologia/Nido	-	
ASST–	Mantova

Consiglio direttivo

Bellini Lorena: Infermiera	 Centro	 Psi-
co	 Sociale	 Castiglione	 delle	 Stiviere	
DSMD

Caramori Elisa: Coordinatore	Infermieri-
stico	–	S.S.	di	Pronto	Soccorso	–	Pre-
sidio	Ospedaliero	di	Pieve	di	Coriano	
-	ASST	Mantova

Di Roberto Francesco: Infermiere	Tera-
pia	 Intensiva	Ospedale	Pederzoli	Pe-
schiera	del	Garda

Ferraresi Marilena: Coordinatore	 Infer-
mieristico	 Struttura	 complessa	 Pe-
diatria-Nido	 Pieve	 di	 Coriano	 ASST	
Mantova

Gandolfi Alessandra:	Coordinatore	infer-
mieristico	 libero	 professionista.	 Stu-
dio	Associato	 Intermieristico	Manto-
vano	 Coordinatore	 AVIS	 Provinciale	
Mantova	

Mantovani Anna: Coordinatore	Infermie-
ristico	 S.S.	 di	 Ortopedia	 –	 Presidio	
Ospedaliero	di	Pieve	di	Coriano	-	ASST	
Mantova

Piva Emanuele:	 Responsabile	 Centrale	
Operativa	 trasporti	 Aziendali	 (COTA)	
ASST	Mantova

Rossi Monica: Coordinatore	Infermieristi-
co	–	Area	Nefromedica	ASST	Manto-
va

Sanseverino Sara: Infermiera	 di	 analisi	
ASST	Mantova

Tridapali Cristina: Coordinatore	Infermie-
ristico	 Ambulatori	 Mantova	 –	 ASST	
Mantova

Truzzi Nicoletta:	Infermiera	Centro	Psico	
Sociale	Quistello	DSMD

Consiglieri
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Presidente:	Pegoraro Annamaria.	 Co-
ordinatore	 Infermieristico	 –	 Poliam-
bulatori	 di	 Asola	 e	 Castelgoffredo	 -	
ASST	Mantova

Effettivo: Benatti Chiara. Infermiera	li-
bera	professionista	-	Studio	Associa-

Collegio dei Revisori dei Conti

to	Infermieristico	Mantovano	–	Man-
tova

Effettivo: Volpi Eric. Infermiere	 RSA	
Casa	di	Riposo	Asola	

Supplente: Gelati Giancarlo.	 Infermiere	
pensionato

Un sentito grazie a tutti 

gli Infermieri, Assistenti Sanitari,

 Vigilatrici d’Infanzia 

e Infermieri Pediatrici 

che ci hanno votato
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Dedicato a...
A	cura	del	Consiglio	Direttivo	e	Revisori	dei	Conti

...pensiero dedicato ai colleghi scomparsi recentemente

Azzini Daniele, Colombi Antonio e Dilettoso Giovanna

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
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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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