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Occorrono solo Operatori Socio Sanitari e Medici

Nel program-
ma di assunzio-
ni  nei  singoli 
e distinti Siste-
mi Sanitari Re-
gionali,  defini-
to dalla legge di 
stabilità 2016,  
la Puglia avvia 
estenuanti trat-
tative e dopo 
numerosi con-
fronti,  si accor-
da con il Mini-
stero dell’Econo-
mia e delle Fi-
nanze,  per ot-
tenere il via li-
bera all’auto-
rizzazione pre-
ventiva necessa-
ria per assume-
re personale  oc-

corrente e necessario il proprio Sistema 
Sanitario.
Le condizioni operative per ottenere il 
via libera al piano di assunzioni per la 
Puglia,  sono state indicate dal Ministe-
ro della Salute, d’intesa con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e hanno 
riguardato in via prevalente:
• l’acquisizione di una dettagliata 

analisi istruttoria e informativa sulla 
consistenza del personale  in servizio, 
insieme di parametri valutativi  di or-
dine numerico e prestazionale;

• l’effettiva riduzione dei posti letto in 
coerenza con quanto  previsto dal de-
creto sugli standard ospedalieri;

• la rendicontazione formale del pro-

prio piano di fabbisogno di personale 
rispetto alla pianificazione del  pro-
prio piano sanitario regionale.

Al fine di rendere in equilibrio l’applica-
zione delle regole indotte dalla legge di 
stabilità nell’ambito delle autorizzazioni 
alle assunzioni, presso il Ministero è sta-
to costituito il “Tavolo” del regolamento 
sugli standard Ospedalieri e  il “Tavolo” 
per la verifica dei LEA.  
Il piano di definizione del fabbisogno di 
personale, dalla lettura dell’accordo rea-
lizzato dalla regione Puglia e i Ministeri 
affiancanti,  si muove  su due punti car-
dine:
• Fabbisogno necessario all’applicazio-

ne della legge 161/2014 (“Disposizio-
ni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea - Legge euro-
pea 2013-bis), con particolare riferi-
mento all’area dell’emergenza urgen-
za e della terapia intensiva;

• fabbisogno correlato alla riorganiz-
zazione della rete ospedaliera e di 
emergenza urgenza ai sensi del Dm 
70/2015.  

In quest’ambito, la Regione Puglia che ha 
avviato il tavolo di confronto  con i Mini-
steri affiancanti dal dicembre 2017 per 
l’autorizzazione alle assunzioni, è perve-
nuta ad un risultato che lascia perples-
si anche per come è maturato a fronte di 
una significativa serie di modifiche in-
tervenute nelle comunicazioni istituzio-
nali tra Regione e Ministeri affiancan-
ti, per quanto è dato di leggere nel ver-
bale d’intesa sull’argomento. Numerosi 
i cambi di rotta che risultano sulla pro-
posta di fabbisogno di personale che la 
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Regione ha deciso in corso d’opera, cosi 
come i chiarimenti che i Ministeri hanno 
preteso per evidenti errori formali che la 
regione avrebbe commesso. Insomma, si 
legge nel verbale tra Regione e Ministeri 
in ordine al fabbisogno di personale del 
28.03.2018, quanto segue:
• Per gli Infermieri, la dotazione a tem-

po indeterminato  alla data di rileva-
zione del 31.12.2015 è pari a 11.285 
unità. Il fabbisogno (FTE) minimo, 
(*) frutto di un algoritmo molto com-
plesso, è pari a 10.068 unità e il nu-
mero di cessazioni , negli anni 2016-
2017, risulta pari a 561 unità 

• Le possibili assunzioni/stabilizzazio-
ni, sul FTE minimo è pari a 0, ovvero 
sul FTE massimo è di 267 unità

• Per gli Operatori Socio Sanitari, la 
dotazione a tempo indeterminato  al 
31.12.2015 è pari a 850 unità. Il fab-
bisogno (FTE) minimo (*) 3.779 il nu-
mero di cessazioni è di 127 unità.

• Le possibili assunzioni, sul FTE mini-
mo è di 3056 unità. 

Insomma, il fabbisogno di Infermieri è 
pari a 0 a fronte di 3056 unità di Ope-
ratori Socio Sanitari e circa 900 medici.
Non si dispone, al momento, di ulteriori 
elementi che spiegano il risultato cui per-

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANI DI FABBISOGNO PERSONALE

Il Ministero della Salute ha elaborato una metodologia di valutazione dei piani di 
fabbisogno del personale. Tale metodologia è stata definita all’interno di un gruppo 
tecnico composto da alcuni componenti regionali del Tavolo ex DM 70/2015 e clinici 
specializzati in organizzazione delle strutture sanitarie.
La metodologia si articola in due livelli:
1) Metodologia per la definizione di un fabbisogno teorico di personale
2) Metodologia per la valutazione dei piani di fabbisogno regionali

   METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE FABBISOGNO TEORICO 
DI PERSONALE (FTE) 

In prima applicazione la metodologia fa riferimento esclusivamente al fabbisogno teorico 
di personale sanitario medico, infermieristico e OSS (FTE – minimo) (FTE -massimo), 
che svolge la propria attività in ambito ospedaliero.
I criteri utilizzati per definire il fabbisogno teorico hanno avuto tre driver principali e 
nello specifico:
• L’organizzazione della rete di offerta: identificazione del ruolo delle strutture nella 

rete ospedaliera e di emergenza-urgenza secondo la classificazione del DM n. 
70/2015;

• La produzione: l’attività ospedaliera, specialistica e di emergenza urgenza, erogate 
in ambito ospedaliero nel corso del 2015;

• Il tempo di lavoro: rispetto dell’orario di lavoro e della turnistica come previsto dalla 
Legge n.161/2014.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI 
DI FABBISOGNO REGIONALI

Per la valutazione dei Piani di fabbisogno elaborati dalle Regioni ai sensi di quanto 
previsto dalla Legge 208/2015 e in coerenza con le indicazioni operative della circolare 
ministeriale del 26 febbraio 2016 sono stati condivisi dal Tavolo ex DM 70 i seguenti 
elementi di valutazione.
• Completezza dei requisiti in griglia elaborati dal ministero ottenuti dalle Regioni
• Richieste di assunzioni con il dettaglio delle aziende/strutture e per le discipline;
• Dotazione al 31/12/2015 con il dettaglio richiesto;
• Descrizione della metodologia con la quale e stato individuato il fabbisogno di 

personale;
• Impatto economico delle richieste di fabbisogno in coerenza con quanto previsto 

dal c. 544.
Approvazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e dell’emergenza 
urgenza ai sensi del DM 70/2015.
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IL CAMBIAMENTO NECESSARIO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DI TUTTI  
PROPOSTE DAL SUD E PER IL SUD

L’OPI Bari patrocinante l’iniziativa “Forum Mediterraneo in Sanità 2018”, con una 
propria sessione di lavoro, di particolare valenza e rilevanza anche per la professione 
infermieristica, che si terrà il 13 e 14 settembre 2018 a Bari presso la Fiera del Levante. 
Il Forum  è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie. La partecipazione al 
forum è gratuita.

viene la Puglia sul fronte della definizio-
ne del proprio fabbisogno che, diversa-
mente da come viene presentato, proba-
bilmente si riferisce esclusivamente alla 
propria rete ospedaliera,  tralasciando la 
rete dei servizi territoriali, della preven-
zione  e della rete emergenza – urgenza 
i cui parametri organizzativi sono anco-
ra tutti da defini-
re. Non va sottova-
lutato anche il pa-
rametro della spe-
sa  per il personale 
che, come è noto, è 
sottoposta a vincoli 
inviolabili.   
Alla base dell’al-
goritmo utilizza-
to per calcolare  il 
fabbisogno, con 
una metodologia 
che la regione pu-
glia non ha tuttavia condiviso,  si è tenu-
to  conto del  numero di unità professio-
nali in attività, profilo ricoperto, tipolo-
gia di contratto e relativa durata, il det-
taglio informativo su assistenza ospeda-
liera (personale ospedaliero per tipolo-
gia di contratto, personale “dipendente” 
con limitazione permanente di idonei-
tà, personale “dipendente” che ha dirit-
to a usufruire di permessi ai sensi della 
legge 104/1992, fabbisogno di personale 
ospedaliero configurato sul disegno della 
rete in attuazione del Dm 70/2015 e del-
la legge 161/2014); assistenza distrettua-

le (con le stesse differenziazioni) e fab-
bisogno di personale per la prevenzione 
(configurato sul disegno della rete in at-
tuazione del Dm 70/2015 e della legge 
161/2014). 
Gli effetti immediati cui il verbale d’inte-
sa  sottende  riflettono il ritardo al legit-
timo processo di stabilizzazione del per-

sonale infermieri-
stico stimato in cir-
ca un migliaio di 
unità e l’immedia-
to avvio al concorso 
unico regionale per 
1789 Operatori So-
cio Sanitari indetto 
dall’Azienda Ospe-
daliera Univerista-
ria Ospedali Riuni-
ti di Foggia.   
Evidentemente il 
sorprendente dato 

numerico sul “fabbisogno Zero” di Infer-
mieri  per le assunzioni necessita di ana-
lisi e migliori approfondimenti  che ese-
guiremo e di cui daremo conto.  
Ovviamente è forte la preoccupazione, 
considerando le segnalazioni che per-
vengono all’attenzione del nostro Ordi-
ne, sulla realtà numerica del personale 
infermieristico occorrente al nostro at-
tuale sistema fortemente sottostimato dal 
verbale  d’intesa tra regione, MEF e Mini-
stero salute, cui il presente articolo fa ri-
chiamo. 
Buone nuove a breve.

“Forte è la preoccupazione 
del fabbisogno del 

personale infermieristico 
nella Regione Puglia per la 
gestione del sistema salute”
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RUSCITTI ATTACCA 
IL 118,  ANDREULA 
LO DIFENDE

La mission sulla 
quale ha deciso 
di concentrare 
tutti gli sforzi il 
direttore del Di-
partimento salu-
te della Regio-
ne Puglia, Gian-
franco Ruscitti, 
sembra essere 
quella di demo-
nizzare il servi-

zio di emergenza urgenza 118. Non passa 
giorno che finisca sotto accusa, anzi nella 
recente audizione in Commissione di studio 
e di inchiesta sulla criminalità organizzata, 
il direttore del Dipartimento salute, nel fo-
tografare la situazione del servizio 118, si è 
spinto a teorizzare un collegamento tra ser-
vizio di ambulanze e agenzie funebri. Di-
chiarazioni ritenute gravi da numerose as-
sociazioni di volontariato, tanto che le stes-
se avevano minacciato (ma poi la loro prote-
sta è rientrata) l’ammutinamento in occasio-
ne della visita di Papa Francesco lo scorso 7 
luglio a Bari. Ce l’ha con il 118, il Di-
rettore del dipartimento salute, e non 
perde occasione per evidenziarlo. Ma 
c’è chi ha deciso da tempo di schierar-
si a difesa dei professionisti, soprattut-
to infermieri, impegnati nel servizio di 
emergenza urgenza del 118. Il presi-
dente dell’Ordine delle professioni in-
fermieristiche della provincia di Bari, 
Saverio Andreula, alle stoccate di Ru-
scitti ha risposto con altrettanti col-
pi di fioretto. Un duello che ha avuto 

il suo momento di massimo fulgore ad ini-
zio del mese di giugno: l’occasione è offerta 
da un dibattito organizzato dalla Cgil a Bari 
e Ruscitti, in quell’occasione, parte lancia 
in resta contro il personale 118 nei pron-
to soccorso. “La lunga attesa degli equipag-
gi 118 nei pronto soccorsi non è colpa de-
gli operatori” ribatte il presidente Andreula. 
“Ci preme evidenziare che lo stato dell’arte 
non corrisponde a quanto espresso duran-
te l’evento – sottolinea il Presidente dell’O-
pi Bari – laddove s’identificavano responsa-
bilità agli equipaggi del 118 che volutamen-
te sostavano oltremodo nei pronto soccorso 
per non ritornare a operare sul territorio”. 
Risposta confortata dai dati di fatto: “Gli 
equipaggi sia in assetto India sia Mike, con 
infermiere e medico – sottolinea Andreula 
– sono spesso bloccati in lunghe attese, an-
che tre ore nei pronto soccorso per codi-
ci gialli e verdi. Questa circostanza deve es-
sere superata per la sua essenza raziona-
le: i mezzi devono essere immediatamen-
te operativi. La serietà del caso si registra 
soprattutto in quei territori che sono lonta-
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ni da ospedali di riferimen-
to, per esempio Alberobel-
lo, Poggiorsini, Castellana 
Grotte, con le conseguenze 
facilmente deducibili. Spes-
so accade che le ambulanze 
di Bari siano tutte ferme in 
pronto soccorso e per nuo-
ve emergenze s’impiegano 
ambulanze di sede distanti 
come Sammichele di Bari, 
Adelfia, Palo del Colle”.
Anomalie e problematiche che l’Ordine de-
gli Infermieri di Bari aveva più volte già se-
gnalato: “La responsabilità delle lunghe at-
tese degli equipaggi 118 non sono ascrivi-
bili a una loro intenzione d’inoperosità ma, 
ad una problematica che va risolta all’inter-
no dei dipartimenti d’accettazione d’urgen-
za che non liberano gli equipaggi. Consi-
derando che l’accettazione del paziente, da 
parte della struttura ricevente, avviene in 
triage, non si comprende il perché si deb-
ba attendere ulteriormente finché il pazien-
te sia consegnato, solo dopo l’accettazione 
del medico in ambulatorio”. Caso chiuso? 
Tutt’altro. Perché sempre in quel convegno 
del 4 giugno, Giancarlo Ruscitti, incappa in 
un altro scivolone. E anche in questo caso 
l’argomento è quello del servizio di 118. So-
stiene il direttore del Dipartimento salute 
che quello in mare non interviene: “Biso-
gna pagare il medico di turno per salire sul-
la corvetta”. Sarà vero? Anche no, rilancia il 
presidente dell’Opi Bari, Saverio Andreula. 
“Quella è materia già normata dalla Regio-
ne Puglia. Con decreto di Giunta regiona-
le 28 dicembre 2009, n. 2624 (Emergenza 
soccorso sanitario in Mare – Adempimen-
ti) in un passaggio si spiegava che l’espe-

rienza maturata in questi 
anni dal Servizio di Emer-
genza Urgenza Sanitaria 
Territoriale (118) in Puglia 
ha evidenziato una diso-
mogeneità tra i livelli as-
sistenziali di risposta all’e-
mergenza erogata “a ter-
ra” e i livelli assistenzia-
li di risposta all’emergen-
za da assicurare nelle ac-

que territoriali e sulla costa. Tale esperien-
za ha, quindi, di fatto rimarcato la necessi-
tà di un Servizio per l’Emergenza Sanitaria 
in mare da organizzare ed attivare nella Re-
gione Puglia. Nel 2011 - ricorda Andreula - 
è stato inaugurato il primo progetto speri-
mentale in Italia del soccorso sanitario in 
mare denominato Emersanmare. Alcuni in-
fermieri già in possesso dei requisiti indi-
spensabili per il soccorso sanitario in mare, 
quale quello di bagnino di salvataggio, han-
no seguito un training formativo avanzato 
poiché in letteratura il soccorso acquatico, 
sia marino sia fluviale, sono dichiarati soc-
corsi in ‘ambiente ostile’, e hanno consegui-
to l’unica idoneità regionale di ‘infermiere 
qualificato al soccorso sanitario in mare e 
alcuni di loro già operano nel servizio d’E-
mergenza 118’. Insomma se c’è già la legge 
e il personale formato, perché il servizio in 
mare del 118 non dovrebbe (potrebbe) fun-
zionare? A giudizio di Andreula “la parten-
za di un servizio d’emergenza sanitaria in 
mare sarebbe il superamento di uno stallo 
senza ragioni soprattutto in considerazione 
del fatto che la Puglia ha circa 850 chilome-
tri di coste, che è territorio nazionale le ac-
que territoriali entro le dodici miglia mari-
ne, senza dimenticare quanta gente utilizza 
il mare sia per lavoro che per la diportisti-
ca e non solo. È inaccettabile pensare che la 
salute dei nostri cittadini possa essere affi-
data alla sorte individuata nel fatto che, nel 
momento di maggior bisogno di assistenza 
ci si possa trovare nella provincia o regione 
sbagliata non coperta da assistenza sanita-
ria 118 in mare”. In attesa di nuove bordate 
di Ruscitti contro il servizio 118, si potreb-
be trovare il tempo per un confronto con 
gli addetti ai lavori: “Nonostante le nostre 
continue sollecitazioni – commenta amaro 
Andruela – il commissario continua a non 
voler sentire le parti”.
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UN POSTO AL... SOLE

Sulla carenza di 
personale nelle 
unità operative 
della Asl Bat un 
punto a favore 
per la professio-
ne infermieristi-
ca in particola-
re, ma per il di-
ritto a livelli es-
senziali di salu-
te per i cittadini 

più in generale, un punto a proprio favore 
lo ha segnato l’Ordine delle professioni in-
fermieristiche della Bat. 
Perché la convocazione 
dei 31 infermieri vinci-
tori di concorso da par-
te della Direzione ge-
nerale della Asl Bat, per 
essere immessi a ruo-
lo nelle unità operati-
ve dove si rischiava la 
chiusura durante il pe-
riodo estivo, è una diretta conseguenza del 
botta e risposta a distanza tra il direttore ge-
nerale della Asl Bat, Alessandro Delle Don-
ne e il presidente dell’Opi Bat, Giuseppe 
Papagni. Il casus belli nasce, tra fine giu-
gno e inizio luglio, quando viene annuncia-
ta dalla Asl la chiusura del reparto di Car-
diologia dell’ospedale di Bisceglie per ca-
renza di personale. Un fulmine a ciel sereno 
ma soprattutto una decisione che, come ha 
più volte rimarcato Papagni, sarebbe stata 
contraria ai livelli minimi di assistenza sani-
taria previsti dalla legge. Ma il rischio di do-

ver ridurre l’offerta sanitaria, soprattutto nel 
periodo estivo, non si correrebbe con una 
programmazione adeguata. Quella, a giudi-
zio del presidente dell’Opi Bat, che sareb-
be mancata alla Asl: perché se Cardiologia a 
Bisceglie ha corso il rischio di chiusura (ma 
c’è stato un ripensamento, anche se con la 
riduzione dei posti letto), non meno deli-
cata è la situazione in altre unità operative 
del territorio della sesta provincia. Il pro-
blema è sempre lo stesso: carenza di perso-
nale infermieristico, con le graduatorie dei 
concorsi bloccate da tempo. La sollecitazio-
ne di Papagni ha prodotto l’effetto spera-

to: dalla Asl Bat, infat-
ti, oltre al ripensamento 
sulla chiusura tempora-
nea di Cardiologia si è 
provveduto a convoca-
re 31 infermieri vincito-
ri di concorso per col-
mare le lacune di orga-
nico in altre unità ope-
rative della Bat. 

E qui, di fatto, si innesta un’altra storia che 
ha sollevato polemiche con inevitabile bot-
ta e risposta. Perché il 12 luglio scorso, gli 
infermieri convocati dalla Asl, hanno dovu-
to trascorrere sette ore sotto il sole in atte-
sa che si completassero le procedure di as-
segnazione all’unità operativa. La foto con 
i 31 vincitori di concorso davanti alla sede 
della Asl Bat, ad Andria, ha fatto il giro del 
web scatenando polemiche per il trattamen-
to ricevuto. “Quanto accaduto non è colpa 
della Asl – ha dichiarato il direttore genera-
le, Alessandro Delle Donne -. 

La vicenda di 31 infermieri vincitori di concorso nella 
ASL BAT. Per l’assegnazione delle sedi hanno atteso 9 
ore. La direzione generale si difende
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“Per fronteggiare la 
carenza di personale 
immessi a ruolo gli 

infermieri vincitori di 
concorso”
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E’ vero che non c’è una sala d’ac-
coglienza nella direzione generale, 
ma abbiamo lasciato liberi i candi-
dati di concordare le sedi di lavoro, 
dopo aver constatato che il criterio 
scelto della Direzione non era con-
diviso; siamo cioè andati incontro 
alle esigenze dei candidati e siamo 
stati disponibili al dialogo offrendo 
anche tutte le risposte ai quesiti po-
sti sull’organizzazione del lavoro. 
Abbiamo fatto tutto quello che era 
in nostro potere per risolvere la 
questione prima possibile, anche e 
soprattutto in considerazione del-
la carenza di personale che abbia-
mo già dichiarato su tutto il terri-
torio”. Per questo Delle Donne non 
nasconde la delusione per le pole-
miche sorte il giorno dopo quella 
estenuante attesa: è vero che la Di-
rezione generale non ha sale di ac-
coglienza, ammette il direttore ge-
nerale, ma nessuno punti il dito 
contro il personale dell’ufficio con-
corsi”.

RINASCE IL NUCLEO CIVES BAT ODV: 
RINNOVATI GLI ORGANI DIRETTIVI

Si è tenuto a Bisceglie lo scorso 30 Giugno 2018, presso la sala multi-
mediale del Castello Svevo Angioino, a  Bisceglie,  l’Assemblea Provin-
ciale straordinaria dei Soci afferenti all’Associazione CIVES BAT OdV 
per l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Il CIVES (Coor-
dinamento Infermieri Volontari per l’Emergenza Sanitaria) è un’asso-
ciazione di volontariato nazionale articolata su base provinciale costi-
tuita da Infermieri. Costituita nel 1998 esplica le sue attività in colla-

borazione con il Dipartimento di Protezione Civile ed emergenza sanitaria tanto in Ita-
lia quanto all’Estero. L’associazione CIVES è fondamentalmente nata per la valorizza-
zione di tutte le professionalità infermieristiche da convogliare nei casi di Emergenza 
Socio-Sanitaria volte all’aiuto delle fasce deboli e delle popolazioni vittime di disastri e 
calamità (terremoti, disastri ferroviari, catastrofi, maxiemergenze). Durante questo in-
contro, sono stati nominati i nuovi colleghi che con l’ausilio di tutti i soci riporteranno 
in auge l’associazione a livello provinciale attraverso progetti e alla gestione attiva, pro-
positiva e nell’interesse della comunità professionale. Il neo-direttivo del nucleo pro-
vinciale CIVES BAT OdV sono: Carlo Di Bari (presidente), Giovanni Papeo (vice pre-
sidente) Valentina Di Schiena (segretaria), Savino Lombardi (tesoriere), Giuseppe Di 
Ceglie (direttore operativo). L’assemblea indetta dal Presidente Nazionale dott. Fiorda 
si è resa necessaria per tutelare il diritto alla partecipazione alla vita associativa e del-
le norme che ne disciplinano il corretto andamento, purtroppo messi in discussione e 
minimizzati  dalla modalità di conduzione associativa precedente. Un forte in bocca al 
lupo al gruppo infermieristico provinciale neoeletto.    
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Il Campus Sa-
lute ONLUS na-
sce nel 2010 
per la volon-
tà di un grup-
po di professio-
nisti che deci-
dono di mette-
re in campo le 
loro esperienze 
per la promo-
zione della sa-
lute e la preven-
zione delle ma-
lattie e disugua-
glianze sociali 
riguardo queste 
tematiche. Presi-
dente del cam-
pus la Prof.ssa 
Annamaria Co-

lao, professore ordinario di Endocrinologia 
presso l’Università Federico II di Napoli. 
Una manifestazione ben voluta dalle ammi-
nistrazioni dei comuni di Spinazzola e Ca-
nosa di Puglia, dal direttore Generale Avv. 
Alessandro Delle Donne, dal Direttore del 
Distretto n.3 ASL BT (Spinazzola - Minervi-
no Murge - Canosa di Puglia) dott. Domeni-
co Antonelli, e da tutte le associazioni che 
hanno patrocinato l’evento, sostenendo at-
tivamente il Campus Salute 3S e le sue at-
tività sul territorio. Grande successo nelle 
due città succitate del villaggio del CAM-
PUS 3S - Salute Sport Solidarietà - dedicato 
alla prevenzione ed alla diffusione di cor-
retti stili di vita, che da anni viene realizzato 

in diverse Regioni d’Italia e che per la ter-
za volta sbarca in Puglia. Nei giorni 15-16-
17 Marzo a Spinazzola  e 19-20 e 21 Aprile 
scorso a Canosa è stato possibile  per i cit-
tadini sottoporsi gratuitamente a visite me-
diche, ricevere consigli nutrizionali e par-
tecipare alle attività di sport e fitness. Un’i-
niziativa impegnata nella diffusione del-
la cultura della prevenzione primaria del-
le malattie attraverso eventi di tipo sanita-
rio, culturale, educativo e scientifico in cui 
i cittadini  si sono sottoporsi a visite medi-
che gratuite, hanno partecipato a numero-
se attività sportive ed hanno recepito con-
sigli utili finalizzati a perseguire corretti sti-
li di vita. All’evento sono stati presenti an-
che gli infermieri dell’Ordine delle Profes-
sioni Infermieristiche della sesta provincia 
pugliese  - OPI BAT - dove hanno dimostra-
to come un corretto stile di vita possa aiu-
tare a migliorare la qualità della vita stes-
sa e che il ruolo dell’infermiere è impor-
tante nell’organizzazione sanitaria al servi-
zio  del cittadino. Numerose  le specialità 
mediche  presenti al Campus 3 S al fine di 
promuovere la prevenzione dove sono sta-
ti  attivi gli ambulatori della cronicità gestiti 
completamente da infermieri, ambulatori di 
senologia, pneumologia, nutrizione, cardio-
logia, pediatria, endocrinologia, dermatolo-
gia, oculistica, ambulatorio per le demen-
ze, otorinolaringoiatria a  disposizione dei 
cittadini  che hanno potuto effettuare visi-
te mediche gratuite e ricevere informazio-
ni sul proprio stato di salute. Oltre 500 vi-
site sono state erogate a Spinazzola e quasi 
1000 visite a Canosa. Un’iniziativa che non 

GLI INFERMIERI 
IN PIAZZA PER I 
CITTADINI
Il progetto reso possibile da Campus salute ONLUS

M
ar

ia
C

U
S

T
O

D
E

Ro
sa

nn
a

T
U

C
C

I



11

I N  P U G L I A

sarebbe stata possibile senza il sostegno dei 
volontari della Protezione Civile, dell’asso-
ciazione “Coloriamo Insieme” di Spinazzo-
la, dell’associazione O.E.R di Canosa che 
hanno aderito al progetto ed in particolare 
alle Infermiere Care manager Maria Custo-
de, Grazia Maria Menchise, Rosanna Tucci e 
tutti i medici ed infermieri che, grazie alla 
loro disponibilità e il loro impegno hanno 
consentito a molti cittadini di sottoporsi a 
visite gratuite e diffondere la cultura del-
la prevenzione. Sentita la partecipazione di 
associazioni come AVIS (donazione straor-
dinaria nel giorno 19 Aprile con autoemo-
teca), AIDO, LILT presenti al campus con 

stand per distribuire materiale informati-
vo. Lo Scopo del Campus Salute ONLUS è 
la promozione e la diffusione della cultu-
ra della prevenzione primaria delle malat-
tie attraverso diverse iniziative tra cui con-
gressi e convegni sui temi dell’alimentazio-
ne con particolare riguardo alla protezione 
della dieta mediterranea e della cultura del-
la salute, campagne informative nelle scuo-
le e numerose manifestazioni con visite gra-
tuite. Campus Salute, dal 2010 ad oggi, ha 
svolto oltre centomila prestazioni gratuite 
che, in diverse occasioni, hanno consenti-
to di diagnosticare in tempo, rischi di salu-
te sconosciuti a diversi cittadini.  

NONA EDIZIONE PREMIO OPI BAT
Continua l’appuntamento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT che 
in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, celebrata lo scorso 12 mag-
gio, ha voluto premiare le migliori tesi di laurea che abbiano lasciato la migliore im-
pronta nel sistema salute. “Il premio per la migliore tesi, giunto oramai al nono anno 
consecutivo dall’ideazione, ha l’obiettivo di stimolare la crescita della ricerca infer-

mieristica. Quest’anno però cambia un po’ l’o-
rientamento del premio, perché è il primo da 
quando siamo diventati Ordine, e per noi è un 
bel traguardo”. Il riconoscimento del vincito-
re della migliore tesi di ricerca è stato dedica-
to quest’anno, alla prematura scomparsa del 
Collega ed Amico Infermiere, Nicola SETTE. 
La commissione esaminatrice, dall’analisi delle 
numerose tesi di laurea, ha proclamato vinci-
trici le seguenti infermiere: si tratta di France-
sca Chiara D’Ercole, prima classificata col suo 

elaborato “Gap Score: Un nuovo metodo di valutazione del traumatizzato cranico con-
frontato con l’RTS Score”; Nunzia Moccia, al secondo posto con “La gestione del pa-
ziente con scompenso cardiaco nel territorio teatino: analisi del fenomeno delle ria-
cutizzazioni e del livello della presa in carico domiciliare”; terza classificata è Ange-
la Dibenedetto con il lavoro dal titolo “Vaccini, tecnologia, infermieri”. Le tre vincitri-
ci sono state premiate in occasione dell’evento formativo dal titolo “Counseling e tra-
pianto d’organo: preemptive and next” svoltosi presso la sala conferenze della chiesa 
“San Giovanni Apostolo” di Barletta.    
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GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELL’INFERMIERE

Una giornata ricca di iniziative è quella che 
ha visto impegnato l’Ordine delle Professio-
ni Infermieristiche della sesta provincia pu-
gliese per la celebrazione della Giornata In-
ternazionale dell’infermiere. L’OPI BAT, in-
sieme alla CNAI BAT, ha promosso un even-
to formativo dal titolo ”Counseling e trapian-
to d’organo: preemptive and next” svolto 
presso la sala conferenze della chiesa “San 
Giovanni Apostolo” di Barletta con l’obietti-
vo fondamentale di diffondere l’importanza 
della cultura della donazione e del trapian-
to di organi e tessuti. Il corso, patrocinato 
dalla ASL BT, dall’Associazione ONLUS “La 
Rinascita” e dall’AIDO Puglia (Associazio-
ne Italiana per la Donazione di Organi tes-
suti e cellule), ha voluto approfondire per la 
professione infermieristica quelle conoscen-
ze, competenze ed abilità tecnico-relaziona-
li necessarie per pianificare, gestire e valuta-
re il processo assistenziale legato alla dona-
zione e trapianto di organi e tessuti. Un tema 

importante, che ha visto la partecipazione 
di esperti provenienti dal CNT (Centro Na-
zionale Trapianti) di Roma e dotti docen-
ti di counselor e che punta alla conoscen-
za e alla sensibilizzazione degli operatori sa-
nitari alla cultura del Trapianto, alla sensi-
bilizzazione alla procedura e all’informazio-
ne capillare inerente alla realtà, costruendo 
l’immagine stessa degli operatori e fornen-
do gli strumenti di valutazione, prevenzio-
ne e mantenimento della salute arricchendo 
le loro capacità relazionali per un’eccellente 
gestione del disagio esistenziale, emotivo e 
spirituale del donatore e della sua famiglia. 
L’infermiere ha un ruolo fondamentale nel 
processo di donazione e trapianto: è respon-
sabile della presa in carico in terapia intensi-
va del potenziale donatore, del suo manteni-
mento e del coordinamento di tutte le attività 
nel prelievo di organi e tessuti; parallelamen-
te, è responsabile, in collaborazione col co-
ordinatore locale, dell’accoglienza dei fami-
liari che nell’ambito di questo processo svol-
gono un ruolo determinante. Ottime capa-
cità comunicative vengono richieste in que-
sto momento all’infermiere, che deve comu-
nicare, insieme al medico, in un primo mo-
mento la diagnosi di morte e successivamen-
te la proposta di donazione: dev’essere de-
dito all’ascolto dei familiari che devono ela-
borare il lutto e successivamente al loro sup-
portarli moralmente nella decisione di dona-
re o meno gli organi. Il confronto tra i diversi 
esperti forti di esperienze nazionali nel cam-
po ha posto un ridimensionamento logico e 
coinciso alle nuove reali e potenziali respon-
sabilità, ambiti di competenza ed estensione 
della practice professionale dell’infermiere.

La cultura sulla donazione e trapianti di tessuti e organi

a cura del
CONSIGLIO DIRETTIVO OPI BAT
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Il 12 maggio, 
a nn i ve r s a r i o 
della nascita di 
Florence Nigh-
tingale, è diven-
tato nel mon-
do la  Giornata 
internazionale 
dell’Infermiere 
cogliendo l’oc-
casione per far 
sì che la profes-
sione infermie-
ristica “parli un 
po’ di sé” con i 
ricoverati negli 
ospedali, con gli 
utenti dei servizi 
territoriali, con 
gli anziani, con 
gli altri profes-
sionisti della sa-

nità, con i giovani che devono scegliere un 
lavoro, con i cittadini, con tutti coloro – in-
somma – che nel corso della propria vita 
hanno incontrato o incontreranno “un infer-
miere”. Il progetto, realizzato dall’AVIS Co-
munale di Trinitapoli e dall’OPI BAT con la 
collaborazione dalla sua Consulta Giovani, 
è finalizzato alla promozione della donazio-
ne del sangue ed alla valorizzazione in que-
sto campo della figura dell’infermiere e sarà 
diffuso sul web tramite la campagna social 
con l’hashtag #mettiamocilafaccia. Lo slogan 
scelto quest’anno è “Noi infermieri ci mettia-
mo la faccia per garantire il tuo diritto alla 
salute”. “In queste righe lo diciamo e lo spie-
ghiamo in modo chiaro - continuano gli ide-
atori del progetto Petruzzelli Savino e Pao-

lillo Daniela -, ci mettiamo la faccia! Ogni 
giorno, in ogni luogo in cui esercitiamo la 
nostra professione. E’ una professione che 
si nutre di contatti fisici, cure continue, so-
stegni concreti”. Il tema della donazione è 
particolarmente sentito nella nostra provin-
cia e soprattutto nella nostra ASL visti i ri-
sultati ottimali riportati anche per le attività 
inerenti l’argomento in questione e la figura 
dell’infermiere non è solo necessaria, è an-
che “desiderata” fortemente dai cittadini du-
rante le fasi della donazione di sangue. “Nel-
le nostre giornate AVIS Trinitapoli di raccol-
ta sangue - continua la presidente Katia Ci-
cinato - avere la certezza di poter contare 
anche su figure professionali come quella 
dell’infermiere che, oltre a metterci la faccia, 
ci mette il cuore, è motivo di orgoglio e si-
curezza. La loro professionalità e sensibilità 
ha un ruolo chiave e determinante nel ren-
dere importante e speciale ogni donatore di 
sangue. Ringrazio tutti gli infermieri appar-
tenenti alla Consulta Giovani per essere sta-
ti testimonial di un messaggio come quello 
della donazione di sangue in concomitan-
za di un avvenimento così importante come 
quello della Giornata internazionale dell’In-
fermiere”. “E’ importante donare sangue ma 
è necessario un impegno particolare anche 
nel periodo estivo; il sangue non si produce 
in laboratorio ma si riceve da tanti donato-
ri che, generosamente, lo donano periodica-
mente e ai quali va la nostra infinita ricono-
scenza. E’ importante che, ci siano tanti al-
tri nuovi donatori affinché non ci sia caren-
za di scorte” conclude la Cicinato. Chi dona 
sangue è certo di aver aiutato qualcuno in 
modo diretto e insostituibile. Tutto dipende 
dal nostro buon senso!

CONSULTA GIOVANI 
OPI BAT ED AVIS 
TRINITAPOLI
Valorizzare gli infermieri e promuovere la donazione 
di sangue
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IL 118 COMPIE 25 ANNI

È doveroso ri-
cordare che è 
passato poco 
più di un quar-
to di secolo 
dalla pubblica-
zione del co-
siddetto “de-
creto 118”. Era 
il 27 marzo del 
1992 quando il 
Presidente del-

la Repubblica Francesco Cossiga dava ori-
gine al sistema d’emergenza territoriale 118 
in Italia. 
Tutto iniziò in occasione dei mondiali di 
calcio “Italia 90” con l’attivazione del pri-
mo nucleo 118 a Bologna e, di lì in avanti, 
si è pensato bene riprodurre e disciplinare 
al meglio il sistema 118 sino ad arrivare al 
D.L. del 27/03/1992 pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale. 
Il DPR 27/03/1992, identifica il sistema di 
Emergenza Urgenza Sanitaria strutturato in 
una “Fase di Allarme” e prima risposta sul 
territorio, con l’istituzione del numero uni-
co di chiamata 118, delle Centrali Operative 
e delle postazioni-mezzi di emergenza terri-
toriali, ed in una “Fase di Risposta Ospeda-
liera” (classificata HUB e SPOKE). Le prin-
cipali specifiche sono:
• La rapidità: perché il paziente può ag-

gravarsi e morire in poco tempo.
• L’elevata competenza: perché ogni si-

tuazione richiede non un minimo di ca-
pacità specifiche ma soprattutto che la 
risposta sia orientata necessariamen-

te ad un livello di erogazione assisten-
ziale di massima qualità e competenza 
(ad esempio, non a caso, le nuove li-
nee guida IRC impongono una rianima-
zione cardiopolmonare di alta qualità). 
L’orientamento complessivo deve esse-
re indirizzato verso la massima perfor-
mance in termini di risultato potenzial-
mente traguardabile. 

L’innovazione del sistema è rappresentata 
dal fatto che l’attività di assistenza al mal-
capitato principia dalla chiamata alla Cen-
trale Operativa 118 e la successiva gestio-
ne dell’evento è in carico ad un Infermiere 
“Adeguatamente Formato”. 
Il Sistema è tempo dipendente; l’arrivo dei 
soccorsi è previsto in 8 minuti in ambito 
urbano e 20 minuti in ambito extra urba-
no. La risposta territoriale del 118 è sostan-
zialmente ben rappresentata su tutto il ter-
ritorio nazionale dove insistono tanti “Siste-
mi 118” e dove ogni Regione o addirittura 
ogni Azienda ha posto in essere sistemi or-
ganizzativi disuguali. 
La Puglia è stata una delle ultime regioni 
d’Italia a dotarsi del servizio territoriale d’e-
mergenza ed allo stato attuale non ha un’i-
dentità omogenea rispetto ai sistemi di go-
verno sul territorio nazionale che sostan-
zialmente sono di due tipi:
1. Il modello che affida il governo del si-

stema ad Aziende specializzate per l’e-
mergenza preospedaliera costituite ad 
hoc (es: Lazio e Lombardia).

2. Il modello che affida il governo del si-
stema alle singole aziende di servizi sa-
nitari (in tale modello i servizi di emer-

Il sistema di emergenza territoriale nato per mano del 
Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga
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genza preospedaliera fanno, di norma, 
parte dei dipartimenti di emergenza).

Per quanto sopra, pur identificandoci nel 
modello Dipartimentale, è di tutta eviden-
za che ci sono enormi problemi realizzativi. 
Un vero e proprio dipartimento non è an-
cora costituito, come anche la nomina del 
suo Direttore. 
Recentemente da fonti regionali si è con-
cretizzata una proposta di rivisitazione di 
tutto il sistema emergenza-urgenza territo-
riale 118, basandosi sul primo modello or-
ganizzativo ovvero quello laziale. 
L’esperienza pregressa tuttavia, evidenzia 
come numerosi sono stati i piani di riordi-
no regionale della rete dell’emergenza che 
si sono succeduti, tanto per citarne alcuni si 
ricordano il DGR 2488 del 2009, DGR 1479 
del 2011, DGR 2251 del 2014 che mai si 
sono effettivamente concretizzati. 
Recentemente il DGR 1933 del 2016 è at-
tuato solo parzialmente nel territorio bare-
se e, più precisamente, l’introduzione a re-
gime nel sistema 118 barese di sette auto-
mediche su quindici, mentre la chiusura di 
diversi Punti di Primo Intervento viene po-
sticipata di volta in volta. 
L’emergenza 118 pugliese ha, in vero, rece-
pito la normativa di riferimento in merito 
alla dematerializzazione dei supporti carta-
cei (in parte) ed alla innovazione della stru-
mentazione tecnologica ed è un continuo 
“working in progress” al passo con i tempi 
e con le normative vigenti. 
Si cita, ad esempio, anche il nuovo sistema 
di tele-cardiologia che permette agli ope-
ratori sul posto di visionare in tempo reale 
l’elettrocardiogramma e di ricevere il refer-
to elettrocardiografico in tempi brevi. 
Se pur tra diverse complessità, molto è sta-
to realizzato in tutta la Puglia, soprattutto si 
menziona il rispetto della Golden Hour in 
emergenza e l’attivazione di percorsi prio-
ritari come nel caso dell’Ima-Sca, del Poli-
trauma e dello Stroke nell’ictus ischemico 
che rappresentano realtà importanti in ter-
mini di outcome del paziente. 
Si registrano, diversamente da quanto so-
pra, criticità nel trattamento d’elezione 
dell’infarto acuto del miocardio, laddove gli 
ospedali di riferimento come quello di Pu-
tignano, Altamura e soprattutto Monopoli, 
non hanno un’emodinamica. 

Ciò comporta lunghi e pericolosi pellegri-
naggi verso ospedali distanti anche molti 
chilometri (ad esempio si pensi a ciò che 
accade a Monopoli dove il malcapitato pa-
ziente, colto da infarto, deve giungere sino 
a Bari). 
L’analisi delle criticità da tempo evidenzia-
te dal Collegio Ipasvi Bari, oggi OPI Bari, 
sono di seguito elencate:
1. Comunicazioni tra C.O., Coordinamen-

to 118 e personale tutto: da tempo la 
bipartizione di governo del 118, genera 
situazioni border-line più volte eviden-
ziate dal Presidente dell’OPI Bari.

2. Assenza del Sistema Comunicazione 
Radio: le difficoltà ad esse concatena-
te sono identificate nelle diverse perdi-
te di tempo necessarie al reperimento 
di un contatto telefonico con la centra-
le operativa che, spesse volte è occupa-
ta. Si pensi a situazioni concitate dove 
il contatto frequente con essa è fonda-
mentale per coordinare i soccorsi e non 
si può perdere tempo con un telefono 
cellulare. Si pensi, infatti all’importanza 
che ha una rete radio nell’elisoccorso 
laddove è necessario comunicare con 
l’equipaggio e viceversa.  La Regione ha 
fatto propria questa problematica e con 
il DGR 868 del 7 giugno 2017 e DGR 
2111 del 5 dicembre 2017 ha recepito 
la normativa di riferimento ed allo stato 
attuale è in fase di realizzazione.

3. Distribuzione dei pc in tutte le postazio-
ni 118 e relativa rete dati: disattenzioni 
si registrano nella dotazione informati-
ca che non è omogenea. Ci si affida lad-
dove manca il computer, all’ormai ob-
soleto fax ormai non più al passo con 
i tempi.

4. Automediche inidonee negli arredi del 
vano sanitario: se è pur vero che tutte le 
automediche hanno un equipaggiamen-
to standard, è pur vero che un autome-
dica che è assegnata ad attività d’emer-
genza 118 è diversa da un automedica 
assegnata al trasporto sangue od orga-
ni non già nell’uso quanto negli arredi 
(sistemi di fissaggio e ricarica degli elet-
tromedicali, ecc.).

5. Interfaccia tablet con scheda paziente/
sitema Edotto: non è a regime in diver-
se realtà. Laddove questa problematica 
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si rende manifesta l’infermiere di tria-
ge è costretto ad inserire manualmente 
i dati della scheda paziente e l’equipag-
gio del 118 è vincolato alla stampa della 
scheda paziente digitale il che crea di-
sturbo e ritardi.

6. Monitoraggio formativo a priorità esclu-
siva per il personale del 118: si registra-
no difficoltà nell’effettuare l’iscrizio-
ne ad alcuni corsi obbligatori come, ad 
esempio, il PHTC, il PHTC avanzato e 
l’ALS.

7. Assenza del soccorso sanitario in mare 
e relativi protocolli di rendez-vous: nel 
2011 si era partiti con il sistema speri-
mentale Emersan Mare, ad oggi questa 
problematica interessa poco pur tenedo 
conto che il territorio nazionale com-
prende le acque entro le 12 miglia ma-
rine. La Regione Puglia con D.G.R. del 
28/12/2009, n. 2624 «Emergenza Soc-
corso Sanitario in Mare – Adempimen-
ti» (Burp n. 15 del 25.01.2010) afferma-
va …Omissis…”L’esperienza maturata 
in questi anni dal Servizio di Emergen-
za Urgenza Sanitaria Territoriale (118) 
in Puglia ha evidenziato una disomoge-
neità tra i livelli assistenziali di risposta 
all’emergenza erogata “a terra” e i livel-
li assistenziali di risposta all’emergenza 
da assicurare nelle acque territoriali e 
sulla costa. Tale esperienza ha, quindi, 
di fatto rimarcato la necessità di un Ser-
vizio per l’Emergenza Sanitaria in mare 
da organizzare ed attivare nella Regio-
ne Puglia”.

8. Assenza della Morfina: utile a ridurre 
immediatamente il dolore  in determi-
nate patologie, soprattutto nel dolore 
da infarto acuto del miocardio le linee 
guida nell’ALS (Advanced life support) 
ne individuano gli effetti benefici e ne 
indicano l’utilizzo.

9. Assenza di ambulanze dedicate al tra-
sporto pazienti bariatrici: è un atavica 
problematica alla quale non si riesce a 
trovare una soluzione stabile. Una se-
rie di rimedi tampone che sono risibi-
li agli addetti ai lavori e non solo, ren-
dono irragionavele il fatto che si conti-
nui a soprassedere pur di non affron-
tare una problematica tanto importan-
te da essere tristemente anche oggetto 

di cronaca. 
10. Protocolli infermieristici: volti al perse-

guimento della sopravvivenza del pa-
ziente per quelle situazioni critiche, 
dove il fare qualcosa è assolutamente 
determinante per la sopravvivenza del 
paziente e che in assenza del medico 
rappresentano una priorità non differi-
bile. La situazione di stasi dei suddetti 
protocolli va rivista per il semplice mo-
tivo che negli scenari d’emergenza ci 
sono criticità dove “quoad vitam et quo-
ad valetudinem”.

11.  Centrali Uniche di Risposta 112: Si evi-
denziano ritardi circa la realizzazione 
dei C.U.R., ovvero delle centrali uniche 
di risposta 112, in attuazione della nor-
mativa dell’Unione Europea (91/396/
CEE), già presenti in diverse regioni, 
come ad esempio la Lombardia, il Friu-
li Venezia Giulia, la Liguria, il Trenti-
no Alto Adige, la Valle d’Aosta, recente-
mente il Piemonte (solo Torino), il Lazio 
(solo le numerazioni con prefisso 06) e 
ultimamente anche la Sicilia per la sola 
zona di Catania. II modello operativo 
della Centrale Unica di Risposta (CUR) 
del Servizio NUE 112 è, come dichia-
rato dal Ministero dell’Interno e dalla 
Commissione salute, il modello cui ten-
dere, e la legge Madia (agosto 2015) ha 
sancito l’estensione di questa organiz-
zazione su tutto il territorio nazionale.

12. Overcrowding: o l’affollamento è la 
causa conseguente della dilatazione 
dei tempi di attesa all’interno dei pron-
to soccorso. Pur con l’apertura del P.S. 
della clinica Mater Day che assorbe una 
parte dell’utenza che afferisce ai DEA 
di Bari e provincia, il fenomeno dell’o-
vercrowding non tende a decrescere in 
maniera significativa.  Percorsi innovati-
vi come il “See&Treat” o il “Fast Track”, 
già impiegati con successo in altre re-
altà italiane, garantirebbero una imme-
diata soluzione al problema dell’affol-
lamento.

In conclusione si evidenzia come la disat-
tenzione politica che non riconosce l’im-
portanza dell’infermiere, quale Stakeol-
der infungibile del sistema 118 rappresen-
ta una irragionevole negligenza e una irre-
sponsabile posizione. 
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CONSULTA GIOVANI 
È GIÀ REALTÀ

L’infermieristi-
ca moderna ha 
vissuto un lun-
go periodo di 
trasformazio-
ni non ancora 
concluse, l’in-
fermiere neo-
laureato rac-
chiude tutte le 
trasformazioni 
professionali e 

istituzionali. 
L’infermiere è una risorsa in grado di far 
fronte alle innumerevoli e molteplici ne-
cessità di un’utenza che mette in evidenza 
nuovi bisogni e l’urgenza di nuove rispo-
ste, soprattutto in termini di miglioramen-
to dell’assistenza e di maggiore attenzione 
alla qualità della vita. 
L’aumento dell’aspettativa di vita, l’ampia 
diffusione delle patologie croniche nella 
popolazione italiana e la loro crescente in-
cidenza in termini di costi sulla spesa pub-
blica socio-sanitaria richiede di progetta-
re una “presa in carico multidimensionale” 
della persona, all’interno del contesto di ri-
ferimento, di privilegiare un approccio ne-
cessariamente interdisciplinare e di gesti-
re il nodo cruciale della continuità assisten-
ziale, superando approcci frammentati e di 
tipo prestazionale. 
Domanda di salute che richiede di uscire 
dalle risposte classiche e tradizionali.
L’idea di instituire una commissione giova-

ni, nasce dalla volontà di avvicinare l’infer-
miere neolaureato alle attività ordinistiche 
con l’intento di accompagnarlo nel percor-
so professionale post-laurea. 
Per l’infermiere neolaureato o con po-
chi anni di attività lavorativa diventa fon-
damentale confrontarsi con altri colleghi e 
con altre realtà lavorative e professionali 
per migliorare la propria visibilità e la pro-
pria professionalità. 
L’ordine professionale è probabilmen-
te l’ambiente migliore e che offre maggio-
re sicurezza per adempiere a tale impegno. 
Questi sono i motivi che hanno spinto il 
Consiglio Direttivo dell’OPI Bari a costitu-
ire un organo collaterale composto da gio-
vani infermieri e/o neolaureati che possano 
assieme collaborare e partecipare nella co-
munità professionale.
L’energia che i giovani possono trasforma-
re in valore aggiunto è sicuramente essen-
ziale per continuare a rivoluzionare la pro-
fessione infermieristica. 
La consulta giovani dell’OPI BARI è già al 
lavoro con un gruppo di affiatati infermie-
ri pronti a realizzare le idee innovative per 
la professione.
L’obiettivo è costituire un luogo privile-
giato di confronto e dibattito democratico 
ove raccogliere, da un lato, sollecitazione 
e proposte su tutto ciò che può riguarda-
re la condizione giovanile dell’infermiere e 
dall’altro come momento di ricaduta delle 
iniziative che l’ordine professionale intra-
prenderà. 
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I giovani infermieri baresi pronti a sostenere la 
crescita della professione



18

I N  P U G L I A

La Consulta Giovani dell’OPI BARI ha degli 
obiettivi da raggiungere:
• Contribuire alla formazione tecnico-cul-

turale degli iscritti sia collaborando che 
incentivando l’organizzazione di corsi 
ECM conferenze e seminari per mante-
nere sempre viva la voglia di continua-
re ad aggiornarsi.

• Incoraggiare i contatti con le altre com-
missioni dell’Ordine e attivandosi per 
la partecipazione dei giovani infermieri 
alle iniziative da queste proposte.

• Costituirsi come punto di ascolto per il 
giovane iscritto.

• Discutere tematiche e problematiche di 
carattere deontologico, lavorativo e nor-
mativo riguardanti l’infermiere.

• Favorire i contatti con l’Università e pro-
muovere incontri con i laureandi.

• Raccogliere le segnalazioni e le proble-
matiche dei neolaureati.

• Accogliere il giovane infermiere, aiutar-
lo nell’inserimento nel mondo del lavo-
ro e nell’Ordine Professionale, sia come 
dipendente che come libero professio-
nista, preparandolo ad affrontare i con-

corsi pubblici e nella stesura del Curri-
culum Vitae.

• Istituire il premio per la migliore tesi a 
carattere Scientifico Sperimentale.

• Divulgare e diffondere i progetti dell’O-
PI BARI nel territorio.

Il progetto costituito a Marzo 2018 propo-
sto e preso in carico da Francesco Molinari 
è in continua trasformazione e verrà adat-
tato alle esigenze che verranno riscontra-
te dai giovani infermieri della provincia di 
Bari.  
Il progetto della Consulta dei Giovani Infer-
mieri servirà anche ad arricchire il patrimo-
nio culturale dei giovani sensibilizzando-
li ad una maggiore partecipazione alla vita 
politica professionale. 
Aderire alla Consulta dei Giovani Infermie-
ri significa anche contribuire attivamente 
alla valorizzazione delle eccellenze in am-
bito infermieristico, “se identifichi l’interes-
se a partecipare attivamente per migliora-
re la professione infermieristica, conclude 
il consigliere Molinari, saremo lieti di acco-
glierti e coinvolgerti nelle attività della con-
sulta OPI BARI”.
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LO SCREENING 
NEONATALE

Lo screening ne-
onatale (test di 
Guthrie) in Italia 
vede le sue ori-
gini negli anni 
‘70 con l’avvio 
di studi pilota 
sulla procedura 
della fenilcheto-
nuria, sulla scia 
di quanto aveva 
scoperto e svi-

luppato il prof. Robert Guthrie e dell’espe-
rienza americana già avviata dal 1963. Suc-
cessivamente, negli anni ‘80, furono intro-
dotti a livello regionale lo screening per l’I-
potiroidismo Congenito e per la Fibrosi Ci-
stica. 
L’obbligatorietà per lo screening neonatale 
di queste 3 patologie è sancito dalla legge 
nazionale n° 104 del 05/02/1992 e successi-
vamente regolamentato da decreti regionali 
di attivazione dei programmi.
Nei primi giorni di vita, ancora in ospeda-
le, il bimbo viene sottoposto al cosiddetto 
“screening neonatale” che ha come obiet-
tivo la diagnosi precoce di alcune malattie 
congenite. 
Le patologie oggetto dello screening neo-
natale, se non riconosciute precocemente, 
possono causare danni spesso irreversibi-
li soprattutto a carico del sistema nervoso 
centrale. 
L’identificazione precoce in epoca neonata-
le, la conferma diagnostica e il trattamento 
di queste patologie possono modificarne si-
gnificativamente la prognosi.

Queste malattie sono congenite, presenti 
cioè già dalla nascita, ma nei primi giorni 
di vita non si manifestano e possono essere 
individuate solo più tardi. 
I disturbi individuabili con questo esame 
sono tre: la fenilchetonuria, una malattia 
ereditaria che provoca problemi nell’assi-
milazione di una sostanza, la fenilalanina 
(monitorando il dosaggio di quest’ultima); l’ 
ipotiroidismo congenito, un problema della 
tiroide, la ghiandola che regola lo sviluppo 
e la crescita (in base al dosaggio del TSH o 
ormone tireotropo) e la fibrosi cistica, una 
malattia respiratoria molto seria (verificata 
tramite la concentrazione di un enzima, la 
tripsina) con un alto tasso di incidenza nel-
la regione Puglia.
Lo screening neonatale è un processo che 
ha inizio con la raccolta di qualche goccia 
di sangue da parte di infermieri adeguata-
mente formati, prima della dimissione, pun-
gendo il tallone del neonato. 
Questo avviene di solito tra le 48 e 72 ore 
dalla nascita, sia lo screening di base per 3 
patologie, attualmente obbligatorie per leg-
ge, che lo screening esteso a più di 40 pa-
tologie, effettuabile sullo stesso prelievo di 
sangue. Il campione ematico verrà fatto as-
sorbire su una speciale carta per ottenere il 
così detto “spot di sangue essiccato su car-
ta”, che verrà spedito al Centro di Screening 
Neonatale di riferimento. 
Insieme al sangue verranno fornite tutte 
le informazioni necessarie per identificare 
il neonato, compresi i dati dei genitori, il 
loro recapito telefonico e postale, ed even-
tuali altre informazioni anamnestiche utili 
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Punto di riferimento infermieristico per la prevenzione 
delle malattie metaboliche
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allo svolgimento dei test. E’ importante ve-
rificare la correttezza dei recapiti dei geni-
tori, per eventuali comunicazioni. Una vol-
ta arrivato al Centro di Screening il cam-
pione verrà sottoposto ai test necessari. In 
caso in cui i test risultino positivi e quindi 
si sospetti la presenza di una di queste ma-
lattie, il neonato verrà sottoposto a un ri-
chiamo per effettuare ulteriori controlli. Se 
sono state riscontrate lievi alterazioni, che 
indicano che il rischio di malattia è basso, 

si richiede un secondo campione (spot di 
sangue) di controllo. 
Mentre se i valori ottenuti nel primo test 
suggeriscono un rischio più elevato di ma-
lattia, la famiglia con il neonato saranno 
convocati al Centro clinico di riferimento 
per accertamenti successivi nel sangue e 
nelle urine e per una valutazione da parte 
dello specialista clinico. Deve essere con-
siderato che i test di screening non dan-
no la certezza della presenza di una patolo-
gia, non sono “diagnostici”, ma possono in-
dicare un aumento del rischio che il bambi-
no sia affetto da una delle malattie oggetto 
di screening. Un richiamo non significa che 
il bambino sia malato, infatti in molti casi 
non sono presenti malattie e l’alterazione 
inizialmente riscontrata può essere consi-
derata transitoria. Esistono inoltre partico-
lari condizioni come l’utilizzo di presidi me-
dici, presenza di patologie materne o pato-
logie neonatali, indipendenti dalle malattie 
oggetto di screening, che possono causare 
delle false positività di test di screening. Di 
regola il Centro di Screening non comuni-
ca ai genitori gli esiti dello screening, quan-
do non ci siano rischi di malattia, quindi 
in mancanza di comunicazione nel primo 
mese di vita, si può presumere l’assenza 
della malattia oggetto di screening.
I genitori che lo desiderano possono co-
munque mettersi in contatto con il Centro 
di Screening (0805596520 – 0805596759) o 
con il Punto Nascita per avere informazio-
ni circa l’arrivo, lo stato di lavorazione del 
campione e l’esito di test. Nel caso di neo-
nati risultati positivi la famiglia verrà con-
tattata telefonicamente e verranno date tut-
te le indicazioni sul percorso assistenziale a 
cui il neonato verrà sottoposto, in accordo 
con i Centri clinici di riferimento afferenti 
alla rete delle malattie rare. 
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LA TECNOLOGIA 
IN SANITÀ

Anthea Hospital di 
Bari, struttura che fa 
parte di GVM Care 
& Research, il Grup-
po sanitario italiano 
presente in 9 regio-
ni con 23 ospedali, 
si è dotata di recen-
te della tecnologia 
Gamma Knife, una 
strumentazione in-
novativa che indivi-
dua un bersaglio in-
tracranico – ovvero 
una parte dell’ence-
falo compromessa – 
con assoluta preci-
sione attraverso sot-
tili raggi gamma al-
tamente precisi e 

mirati al trattamento di lesioni encefaliche di 
piccole e medie dimensioni. L’esecuzione di 
un trattamento con Gamma Knife prevede la 
stretta collaborazione di specialisti di diver-
sa formazione, per creare un percorso di cura 
che monitori il paziente a 360 gradi. L’equipe 
multidisciplinare è composta dal Medico Ra-
dioterapista Oncologo, dal Fisico Medico, dal 
Neurochirurgo e dall’ Infermiere dedicato. Il 
ruolo dall’infermiere in radiochirurgia richie-
de un costante utilizzo delle proprie capaci-
tà. Egli è la prima persona che comunica con 
il paziente ed è presente al suo fianco dall’i-
nizio del trattamento sino al follow up, funge 
da catalizzatore per le attività dell’unità e co-
ordina le complesse attività interdipartimen-
tali coinvolte nel trattamento radiochirurgi-
co del paziente. Le funzioni sono molteplici 
e consistono nella organizzazione di tutto l’i-
ter intrapreso dal paziente, nel mantenimen-
to di una relazione efficace tra l’equipe me-

dica, nella pianificazione del trattamento del 
paziente, nella cooperazione con il medico, 
nell’assistenza infermieristica peri procedura-
le. L’insegnamento del paziente, le cure pra-
tiche e le abilità di gestione sono intrecciate 
in questo ruolo essendo attivamente coinvol-
to in tutti gli aspetti dell’assistenza. Le tecni-
che neurochirurgiche più avanzate richiedo-
no competenze specifiche da parte degli in-
fermieri coinvolti sia in degenza che in bloc-
co operatorio. Il personale è in grado di gesti-
re i pazienti neurochirurgici grazie ad una as-
sistenza ed una sorveglianza orientate al mo-
nitoraggio continuo del paziente e ad una co-
noscenza specifica delle tecniche chirurgiche. 
Presso Anthea Hospital inoltre c’è un attento 
coordinamento ed una precisa pianificazione 
di tutte le attività del team assistenziale fina-
lizzata alla predisposizione ed all’utilizzo del-
la tecnologia e della strumentazione chirurgi-
ca. Il trattamento Gamma Knife si esegue in 
una singola seduta e la degenza, salvo diver-
se indicazioni mediche, richiede solo due not-
ti. La procedura, che dura dai 30 ai 90 minu-
ti, non necessita né di anestesia generale né 
d’incisione, pertanto non comporta i consue-
ti rischi del trauma provocato dall’attraversa-
mento di tessuti sani (emorragia, infezione) 
tipici della chirurgia tradizionale. Al pazien-
te viene applicato il casco stereotassico per 
mezzo del quale si esegue una diagnosi per 
immagini della situazione intracranica. Questi 
esami strumentali consentono di stabilire con 
certezza millimetrica il punto della lesione da 
trattare attraverso l’irradiazione di sottili rag-
gi gamma. Grazie a questa precisione e all’ef-
ficacia a breve termine dei risultati ottenuti, la 
Gamma Knife è divenuta la terapia d’elezione 
per molte indicazioni tumorali e vascolari che 
erano in passato incurabili, o affrontate chi-
rurgicamente con rischi ed esiti controversi.
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PERCORSO DI
INSERIMENTO

La formazio-
ne dei lavora-
tori neoassun-
ti in tutti i setto-
ri è diventato un 
tema di interes-
se sociale e poli-
tico, esigenza di 
ogni economia 
e di ogni strut-
tura organizza-
tiva, consideran-
dolo addirittura 
un fattore neces-
sario al successo 
e alla competiti-
vità dell’azienda.
Ne deriva un 
concetto di for-
mazione visto 
come un proces-

so capace di ridurre la separazione tra mo-
mento formativo e momento lavorativo cen-
trato sull’apprendimento come fattore di 
sviluppo individuale e condizione dello svi-
luppo organizzativo; nonché come crescita 
culturale, sociale, professionale e persona-
le dei soggetti per l’acquisizione di capacità 
di autonomia e di autodecisione su tutte le 
dimensioni del lavoro e della vita. Secondo 
una triade troppo acriticamente ripetuta del 
“sapere, saper fare, saper essere”, la com-
petenza più importante per il cambiamen-
to è il saper divenire. La formazione diven-
ta dunque legata alla nostra stessa funzio-
ne evolutiva. Il concetto di “esistere in for-
mazione”, può quindi oggi aiutarci a defini-
re ancor più il concetto di autoformazione, 
sganciandolo da un curricolo solamente no-

zionistico, o da un progetto di acquisizio-
ne di competenze che si compie tra certifi-
cazioni e master, spesso definito come for-
mazione continua, per far risaltare invece al 
suo interno altri percorsi, tra cui la presa di 
coscienza della responsabilità. A partire dal 
1970 si è affermata infatti a livello sociale e 
in ambito scientifico, la logica delle “com-
petenze”: essa avrà conseguenze ed impli-
cazioni di ampia portata sotto diversi profi-
li, a partire da quello della formazione. Che 
significa: superamento del concetto di qua-
lifica, di ruolo, di comportamenti lavorati-
vi, e attenzione invece alla centralità della 
persona intesa come un insieme strutturato 
e dinamico di conoscenze, abilità, motiva-
zioni, valori. L’Associazione Nazionale Ope-
ratori Tecniche Endoscopiche e Associazio-
ne Nazionale Infermieri di Gastroenterolo-
gia e Associati (ANOTE-ANIGEA) ha elabo-
rato un percorso strutturato di affiancamen-
to del personale infermieristico neo inserito 
nell’Unità Operativa di Endoscopia Digesti-
va che di seguito viene riportato nelle par-
ti più salienti e che si invitano gli interessa-
ti ad approfondire l’argomento sul sito uffi-
ciale dell’Associazione. 
L’obiettivo principale della creazione di un 
percorso strutturato di affiancamento del 
personale infermieristico è quello di dotar-
si di uno strumento, il più possibile oggetti-
vo, per l’addestramento e la valutazione del-
la professionalità e garantire al neo inseri-
to un’adeguata conoscenza della realtà or-
ganizzativa, procedurale  umana in cui si 
va ad inserire valorizzando al contempo lo 
sviluppo delle capacità e delle potenzialità 
della persona, verificandone e garantendo-
ne il livello di integrazione e di performan-
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nell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva



23

P R O F E S S I O N E  I N  A Z I O N E

ce del neo inserito e la possibilità di acqui-
sire le conoscenze e le competenze neces-
sarie a svolgere le attività proprie. Il percor-
so di affiancamento del neo inserito viene 
coadiuvato dalla figura dell’Infermiere Co-
ordinatore e dell’Infermiere Tutor al quale 
il neo inserito viene affidato. Pertanto ven-
gono delineati quatto livelli del percorso di 
inserimento:
1° accoglienza del Personale Infermieristico 
nell’U.O. di Endoscopia Digestiva;
2° conoscenza ed esecuzioni di competen-
ze primarie;
3° procedure operative-esecuzione control-
lata di prestazione;
4° procedure operative di esecuzione con-
trollata, autonomia di prestazione ERCP.
Sul sito ANOTE/ANIGEA vengono riporta-
ti per ciascun livello: le attività, i metodi in-
formativi ed i documenti di riferimento.
Ad ogni livello segue il momento della va-
lutazione: un giudizio sistematico dato al 
neo inserito dal Tutor e dal Coordinatore 
Infermieristico attraverso un’analisi del gra-
do di raggiungimento delle performance ri-
spetto agli obiettivi prefissati.
 L’obiettivo della valutazione consiste nel 
monitorare il livello di autonomia in quat-
tro momenti distinti: a un mese, a tre mesi, 
a sei mesi, a dodici mesi; rilevare gli obiet-
tivi formativi non raggiunti, analizzare le 
problematiche riscontrate e valutare la 
competenza raggiunta, certificando l’ido-
neità ad essere assegnato alla struttura di 
endoscopia. Le competenze da raggiunge-
re per ogni livello di affiancamento vengo-
no così ripartite:
Competenze al termine del primo mese di 
affiancamento:
• Conoscenza dell’organizzazione ambien-

tale; degli orari lavorativi nell’organiz-
zazione della struttura; della scheda in-
fermieristica integrata; teorica della ti-
pologia di esami che si effettuano nella 
U.O.; delle modalità di prenotazione de-
gli esmai endoscopici; delle modalità di 
preparazione degli esami; degli strumen-
ti endoscopici; dei rischi legati all’am-
biente endoscopico; delle apparecchia-
ture elettromedicali in uso: pompa la-
vaggio, elettrobisturi, argon plasma, co-
lonna monitor, video printer, aspiratore, 
monitor cardiologico, lettino elettrico.

• Re processing endoscopi e accessori: la-
vaggio manuale, ultrasuoni, lavadisinfet-
tatrici, tracciabilità manutenzione.

• Preparazione della sala endoscopica: 

EGDS, colon, ecografie.
• Ripristino delle sale e materiale utilizzato.
• Controllo scadenze dei farmaci e dei 

presidi.
Competenze al termine del terzo mese di 
affiancamento:
• Accettazione, accoglienza e preparazio-

ne del paziente e relazione con i familia-
ri; rapporti interdisciplinari.

• Preparazione ed assistenza al paziente 
sottoposto ad EGDS; al paziente sotto-
posto a colonscopia; al paziente sottopo-
sto ad eco endoscopia; al paziente sotto-
posto a PEG; al paziente per posiziona-
mento sondino naso gastrico e naso di-
giunale.

• Compilazione della scheda infermieristi-
ca integrata e tracciabilità.

• Procedura di prelievo bioptico.
• Gestione campioni istologici.
• Carico e scarico delle sostanze stupefa-

centi.
• Assistenza in sala risveglio.
• Dimissione del paziente.
• Archiviazione statistica.
Competenze al termine del sesto mese di 
affiancamento:
• Procedura tratto digestivo superiore.
• Procedura del tratto digestivo inferiore.
• Procedure comuni.
• Protesi esofago/duodeno/coloniche.
• Conoscenza degli accessori e scarico del 

materiale di utilizzo.
• Gestione urgenza di primo livello.
• Gestione urgenza di secondo livello.
Competenze al termine del dodicesimo 
mese di affiancamento:
• Preparazione della sala, del piano di la-

voro, farmaci per analgesia e sedazione
• Posizione del paziente.
• Verifica funzionamento apparecchiature 

elettromedicali.
• In collaborazione col medico: incanulla-

mento papilla, papillasfinterotomia bilia-
re e pancreatica, estrazione calcolo bi-
liari e pancreatici, iniezione del mezzo 
di contrasto, dilatazioni pneumatiche e 
meccaniche della via biliare e del pan-
creas, emostasi, biopsie e brushing, po-
sizionamento protesi biliari duodenali 
e pancreatiche, inserzioni sondini naso 
biliari e naso pancreatiche, tecnica del 
Rendez Vous.

• Conoscenza e funzionamento apparec-
chiature radiologiche, mezzi di protezio-
ne individuale e del paziente, esposizio-
ne radiologica.
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L’INFERMIERE 
CASE MANAGER 
IN PSICHIATRIA

L’ i n t roduz io -
ne di nuovi mo-
delli organizza-
tivi all’interno 
dei servizi psi-
chiatrici territo-
riali rappresen-
ta un’importan-
te sfida per for-
nire risposte ef-
ficaci ai mutevo-

li bisogni degli utenti che accedono ai ser-
vizi. Il case management nei servizi psichia-
trici è una modalità da impiegare nei tratta-
menti dei pazienti psichiatrici gravi che per-
mette di “prendersi cura” dell’individuo nel 
suo complesso. Il case management si attua 
con forme di accompagnamento nell’am-
biente di vita, ovvero con la “presa in cari-
co”, attraverso l’offerta di un supporto alla 
persona e alla famiglia; la costruzione di un 
progetto che preveda un’organicità di inter-
vento, non frammentato, da parte dei servi-
zi; l’instaurazione di un legame che valoriz-
zi le risorse dell’ambiente. Le parole chia-
ve nel ruolo e funzioni degli infermieri case 
manager sono:
• Integrazione assistenziale, intesa come 

carenza fra ciò che è stato progettato con 
ciò che viene realizzato;

• coordinamento dell’assistenza, inteso 
come modalità in cui il progetto assisten-
ziale è seguito da tutti i soggetti coinvolti;

• continuità assistenziale, intesa come l’e-
stensione del progetto assistenziale in 
tutti gli ambiti di svolgimento.

Le principali funzioni dell’infermiere case 
manager possono essere riassunte in:

• “accompagnamento” dell’utente nel per-
corso di cura attraverso una buona rela-
zione e un’alleanza con il paziente;

• intermediazione tra l’utente e l’esterno;
• integrazione servizi coinvolti nel percor-

so di cura attraverso una migliore cono-
scenza dei servizi per favorirne l’acces-
so, per superare la frammentarietà e una 
maggiore coerenza degli interventi ed 
una migliore organizzazione del lavoro;

• coordinamento della micro-équipe dalla 
condivisione del progetto senza sovrap-
posizione di ruoli;

• referente del percorso di cura quale ga-
rante del progetto e della qualità delle 
prestazioni erogate;

• monitoraggio del Progetto Terapeutico 
Individuale;

• valutazione del progetto attraverso la ri-
formulazione degli obiettivi, l’adegua-
mento al programma con una costante 
verifica della congruità della presa in ca-
rico.

Vi sono tuttavia alcuni punti critici da tene-
re presente rispetto all’assunzione del ruo-
lo di case manager da parte degli infermie-
ri. Tali criticità sono riferite sia all’infermiere 
che assume il ruolo, sia all’équipe che pren-
de in carico il paziente psichiatrico:
• Consapevolezza di ruolo e riconoscimento 

delle criticità all’interno dell’équipe;
• conflittualità tra i membri, conflittualità 

all’interno dell’équipe per mancanza di co-
municazione tra le diverse professionalità;

• delega delle problematiche al case mana-
ger: deresponsabilizzazione da parte de-
gli altri membri dell’équipe e secondaria 
inefficacia delle azioni del case manager.
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LA ASL BA DIMENTICA 
GLI INFERMIERI NEL 
GRUPPO DI LAVORO

Sorprendente 
dimenticanza 
o multidiscipli-
narietà a senso 
unico? La do-
manda, avreb-
be detto Lubra-
no non molto 
tempo fa, sor-
ge spontanea. 
E non potrebbe 
essere altrimen-

ti, dopo aver letto la delibera del Direttore 
generale della Asl Bari (la numero 497 del 
7 marzo 2018) che ha come oggetto “Ado-
zione procedura aziendale per la elabora-
zione di procedure, protocolli e PDTA. Co-
stituzione Gruppo di lavoro aziendale per 
la revisione metodologica delle procedu-
re, Linee guida, PDTA”. Bisogna addentrar-
si nel testo della delibera per scoprire che 
nel gruppo di lavoro (il GLARP) non ci sia 
nessun professionista infermiere nonostan-
te all’interno della Asl Bari ci sia la Dire-
zione delle professioni sanitarie ospedalie-
re ma anche l’Uos Direzione delle profes-
sioni sanitarie territoriali. Il Gruppo di la-
voro non solo è assai ristretto ma è compo-
sto solo da tre medici: un direttore dell’U-
nità operativa compessa di Neurologia, un 
dirigente medico dell’Unità operativa com-
plessa Rischio clinico e dal direttore dell’A-
rea Servizi Farmacia Territoriale della Asl 
Bari. Il gruppo di lavoro è incaricato, nel-
la famigerata delibera, di effettuare la re-
visione metodologica delle procedura, del-
le linee guida, del PDTA prodotti dai diver-

si Dipartimenti/DSS/ Direzioni sanitarie se-
condo il format aziendale allegato alla de-
libera stessa. Nel provvedimento viene ri-
chiamata la legge sulla responsabilità pro-
fessionale n. 24 del 17 marzo 2017 e, fa-
cendo riferimento a quella, si scrive che “la 
legge sancisce il ruolo fondamentale del-
le linee guida per l’esercizio della pratica 
medica”. Errore voluto o lapsus freudiano 
che sia, va detto che il corretto riferimen-
to alla normativa riguarda tutti gli esercen-
ti le professioni sanitarie e non la classe 
medica in via esclusiva. Quella che potreb-
be apparire come una questione di lana ca-
prina, diventa invece un questione che en-
tra di diritto nei dibattiti sulla multidiscipli-
narietà: mancando nel gruppo di lavoro la 
competenza professionale infermieristica si 
rischia, di fatto, di salvaguardare soprattut-
to la tutela degli interessi medici. In prati-
ca il Gruppo di lavoro che viene costituito 
dalla Asl Bari ha una vision, nella revisione 
metodologica, sostanzialmente diversa da 
quella infermieristica perché non possie-
de le competenze della formazione in que-
sta disciplina. In più quel Gruppo di lavo-
ro rischia di creare una disparità nella tute-
la dei portatori di interesse delle Procedu-
re, delle Linee guida, del PDTA, di volta in 
volta soggette a revisione prima della loro 
adozione aziendale. Al contrario una com-
posizione multidisciplinare del Gruppo di 
lavoro avrebbe permesso a tutti i portato-
ri di interessi di sentirsi rassicurati (e rap-
presentati) a pari livelli perché rappresen-
tanti dalle categoria professionali impegna-
te nell’assistenza. Al tempo stesso si sareb-

Il gruppo di lavoro per la revisione metodologica delle 
procedure composto solo da medici. Il provvedimento 
contestato dall’Opi Bari
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be facilitato il processo di condivisione, dis-
seminazione ed adizione nella pratica clini-
ca delle stesse procedura, delle linee guida 
e della PDTA. Quel provvedimento, di fatto, 
è unico nel panorama della sanità puglie-
se e questa particolarità è stata evidenzia-
ta dal presidente dell’Opi Bari che ha chie-
sto alla Asl una sostanziale rettifica di quel-
la delibera. La richiesta è quella di integra-
re il Gruppo di lavoro con Dirigenti infer-
mieri di cui dispone la Asl Bari, per coeren-
za con il mandato professionale loro asse-
gnato. La stessa richiesta è stata inoltrata al 
Coordinatore del Rischio Clinico della Re-
gione Puglia con l’invito ad assumere tutte 
le iniziative necessarie per aprire un tavolo 
di confronto tra le professioni sanitarie in-
dividuate, al fine di uniformare sul territo-
rio pugliese provvedimenti di interesse per 
il mandato istituzionale detenuto nell’ambi-
to del governo e controllo del Rischio Cli-
nico. Non si è fatta attendere la risposta del 
Coordinatore del Rischio Clinico della Re-
gione Puglia che, non ritenendo opportu-
no il tavolo di confronto tra professioni sa-
nitarie, ha sottolineato la necessità di coo-
perazione e collaborazione fattiva tra sog-
getti non ben definiti. Per certi versi si trat-
ta di una risposta emblematica consideran-
do che la cooperazione e la collaborazione 
non può essere attuata in maniera propo-
sitiva da soggetti esclusi dal Gruppo di la-
voro. Non poche perplessità solleva il fat-
to che proprio il Coordinamento Regionale 
del Rischio Clinico demandi a livello azien-
dale la risoluzione del coinvolgimento at-
tivo di tutti portatori di interesse in nome 
di una multidisciplinarietà che di fatto non 
c’è, limitandosi a dare delle indicazioni di 
massima assolutamente non vincolanti. 
D’altra parte anche dalla risposta della Asl 
Bari, a cura del Direttore Sanitario e del Di-
rettore del Rischio Clinico, si evince che la 
stessa Asl non ritiene opportuna la rettifi-
ca e l’integrazione della succitata Delibe-
ra istitutiva del GLARP prevedendo l’inse-
rimento dei Dirigenti Infermieri presenti in 
organico. A giudizio della Asl Bari il grup-
po di lavoro ha il solo compito di effettua-

re una valutazione metodologica delle pro-
cedure proposte da Dipartimenti azienda-
li e non già l’elaborazione diretta di proce-
dure/linee guida/PDTA ovvero valutazione 
scientifica dei contenuti delle procedure in 
esame. Lo stesso GLARP può avvalersi del-
le competenze del Dirigente delle Profes-
sioni Sanitarie come di altre figure profes-
sionali in caso di necessità!!! Si rimane ba-
siti nel dedurre che quindi è lo stato di ne-
cessità generato dalla non conoscenza delle 
competenze infermieristiche o delle altre fi-
gure professionali e non la norma, a deter-
minare la richiesta del parere e quindi della 
consulenza e valutazione scientifica del Di-
rigente delle Professioni Sanitarie sulle pro-
cedure/linee guida/PDTA proposte da Di-
partimenti aziendali della Asl Bari BA. L’oc-
chio vigile dell’Oordine delle professioni 
infermieristiche seguirà gli atti del GLARP, 
esercitando ogni azione pro-attiva di tutela 
del Rischio Clinico nella pratica infermieri-
stica, prevenendo ogni forma di demansio-
namento e di prevaricazione della funzione 
stessa, oppure di assunzioni di responsabi-
lità non confacenti al proprio ruolo.
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GAP SCORE

Ogni anno 250 
pazienti ogni 
100.000 abitanti 
vengono ricove-
rati in Italia per 
trauma cranico. 
La mortalità è 
di circa 17 casi 
per 100.000 abi-
tanti per anno. 
L’Italia si trova 
in piena “me-

dia” Europea considerando l’incidenza me-
dia in Europa di 232 casi per 100.000 abi-
tanti ed una mortalità di 15 casi per 100.000 
abitanti. Studi precedenti hanno dimostra-
to che il 25-50% dei decessi dovuti a trau-
mi sono prevenibili. Questo grazie all’iden-
tificazione precoce del tipo di trauma e del-
la sua gravità, in virtù dell’utilizzo dei vari 
tipi di score (Trauma score sistem). Il trau-
ma cranico è un problema serio in tutto il 
mondo. Esso costituisce la prima causa di 
morte nelle persone tra 1 anno e 44, è la 
terza causa di morte dopo il cancro e le ma-
lattie cardiovascolari. I punteggi del trauma 
sono stati utilizzati per quasi quattro decen-
ni col fine di determinare il tipo e la gra-
vità del trauma e di prevedere la prognosi 
in pazienti traumatizzati con maggiore tas-
so di mortalità. La valutazione del punteg-
gio della Glasgow coma scale (GCS) e della 
pressione sistolica e dell’età (GAP score) è 
il proposito di questo studio in pazienti con 
trauma cranico. 
La sua applicabilità è notevole perché ri-
chiede pochi parametri e permette di pre-

vedere la mortalità in modo simile ad al-
tre scale del trauma, in particolar modo al-
l’RTS score che richiede GCS, pressione si-
stolica e frequenza respiratoria. Entrambi i 
punteggi (GAP ed RTS) possono essere cal-
colati sia sul luogo dove è avvenuto il trau-
ma, che al momento del ricovero in diparti-
mento di emergenza.
Per questo studio, sono stati calcolati e con-
frontati i punteggi dell’RTS SCORE con 
quelli del nuovo GAP SCORE, trattati dal set 
del 118 di tutta la provincia BAT da genna-
io a dicembre 2016, al fine di verificare se 
anche quest’ultimo tipo di score fosse va-
lido. Il GAP SCORE è stato pubblicato nel 
luglio 2014 sulla rivista “Turkish journal of 
trauma”, la quale ha un’indice d’impatto di 
0,5. Anche a tale proposito è stata analizza-
ta l’effettiva validità di questo tipo di score. 
Entrambi i tipi di score, possono essere uti-
lizzati per valutare lo stato di un paziente 
traumatizzato in genere, in questo studio, ci 
siamo concentrati solo sul trauma cranico.
• GCS: Glasgow coma scale, scala del 

coma.
• RTS SCORE: (Revised Trauma Score). 

GCS, frequenza respiratoria, pressione 
arteriosa.

• GAP SCORE: GCS, age and blood 
artery pressure.                                      

Il trauma cranico è una lesione intracra-
nica che si verifica quando un trauma im-
provviso provoca un danno cerebrale.
Il trauma cranico può essere lieve (GCS:15-
14), moderato (GCS 13-9) o grave (GCS < 
o = 8).
Vediamo ora i due tipi di score messi a con-
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Un nuovo metodo di valutazione per il traumatizzato 
cranico, confrontato con l’RTS Score. Di seguito uno 
stralcio del lavoro della vincitrice del premio OPI BAT



28

R I C E R C A  I N F E R M I E R I S T I C A

fronto, con le loro analogie e differenze e i 
metodi di calcolo finale del tipo di trauma.
Come possiamo vedere, il GAP SCORE uti-
lizza i medesimi parametri di valutazione 
dell’RTS SCORE, ad eccezione di uno: l’età 
per il GAP score e la frequenza respiratoria 
per l’RTS score. Da questo studio è emer-
so che il risultati per entrambi i tipi di sco-
re erano gli stessi su 99 pazienti su 100. I 
traumi erano nel 97% dei casi lievi, nel 2% 
dei casi moderati/urgenti, in un unico caso 
i due punteggi non coincidevano. Avevamo 

un trauma che per l’RTS era due volte seve-
ro, mentre per il GAP score una volta mo-
derato e una volta severo, a causa del pa-
rametro GCS, valutato una volta come 3 e 
una volta come 5. I due score possono dare 
informazioni anche circa il codice-colore 
del paziente. Abbiamo poi valutato le cau-
se maggiori di trauma cranico, riscontran-
dole nel 44% nelle cadute accidentali e nel 
31% dei casi negli incidenti stradali. Questi 
pazienti riportavano nel 22% dei casi trau-
mi occipitali, nel 21% traumi frontali. I co-
dici di entrata in pronto soccorso erano nel 
72% dei casi gialli, nel 77% uscivano dallo 
stesso pronto soccorso sempre con codice 
giallo. L’età media in cui i soggetti con trau-
ma cranico sono stati colpiti era di 57 anni, 
63 maschi e 37 femmine, con frequenza re-
spiratoria e cardiaca al limite della normali-
tà, ipossici ed ipertesi.
Durante un’emergenza occorre effettuare
una valutazione precoce e precisa dello 
stato fisiologico di chi abbiamo di fronte 
e talvolta un’intervento precoce può dare 
maggiori possibilità di ripresa al paziente 
e ridurre decessi e complicanze.
Questo è stato il proposito di questo studio.
Questo lavoro di ricerca è volto a valoriz-
zare il ruolo dell’infermiere, in particola-
re nell’emergenza. Possiamo quindi asseri-
re che il nuovo GAP score sia valido quan-
to l’ormai affermato RTS score, nonostante 
l’indice d’impatto e nonostante in un unico 
caso su 100 i due score non coincidessero.

GLASGOW 

COMA SCALE

P.A. SISTOLICA

 

FREQUENZA 

RESPIRATORIA

PUNTEGGIO

13-15 >90 10-29 4

9-12 75-90 >29 3

6-8 50-75 6-9 2

4-5 1-5 1

3 0 0

 
 

GCS 3-15 3-15 punti

AGE <60 3 punti

 >60 0 punti

SYSTOLIC BLOOD 

PRESSURE

>120 6 punti

 60-120 4 punti

 <60 0 punti
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L’INFERMIERE E LA 
FASE PREANALITICA 
DELL’EMOGASANALISI

Il processo di 
analisi di un 
campione emati-
co per la valuta-
zione dell’equi-
librio acido-ba-
se è classicamen-
te costituito da 
tre fasi: fase pre-
analitica, analiti-
ca, post-analitica 
(CLSI, 2009). La 
fase preanalitica 
dell’emogasana-
lisi è la fase che 
precede il trasfe-
rimento del cam-
pione di sangue 
nell’emogasana-
lizzatore e costi-
tuisce una fase 

fondamentale del processo di analisi, poi-
ché dalla sua corretta esecuzione dipende 
la validità dei risultati, la determinazione di 
un adeguato trattamento e la sicurezza del 
paziente. Il 61.9% di tutti gli errori commes-
si durante l’esecuzione dell’emogasanalisi 
avviene proprio in questa fase (Carraro & 
Plebani, 2007), la quale rappresenta, di fat-
to, l’anello debole dell’intero processo. Du-
rante la successiva fase analitica il campio-
ne viene analizzato e in questa fase è indi-
spensabile che l’emogasanalizzatore garan-
tisca che tutte le misure eseguite siano con-
trollate dal punto di vista della qualità e del-
le prestazioni. Nella fase post-analitica si ha 
la refertazione dei dati, che vengono suc-

cessivamente sottoposti all’interpretazio-
ne del medico, il quale dispone l’eventuale 
trattamento del paziente. I processi di ana-
lisi e post-analisi nei moderni sistemi di mi-
surazione sono soggetti ad una percentuale 
notevolmente inferiore di errori, rispettiva-
mente del 15% e del 23,1% (Carraro & Ple-
bani, 2007), rispetto a quelli potenzialmen-
te verificabili durante la fase preanalitica, in 
quanto sistemi automatizzati e informatizza-
ti e quindi affidabili. L’obiettivo dello studio 
è rilevare, in ambito neonatale e pediatrico, 
il livello di conoscenza degli infermieri per 
quanto riguarda gli aspetti specifici e gene-
rali proprio della fase preanalitica dell’emo-
gasanalisi e verificare la presenza nelle Uni-
tà Operative interessate di protocolli scritti. 
Per raccogliere informazioni sull’argomento 
oggetto di studio è stata eseguita una ricer-
ca sul database bibliografico ‘PubMed’. Lo 
studio è di tipo osservazionale-trasversale e 
multicentrico condotto su un campione li-
mitato di convenienza composto da n° 103 
infermieri provenienti da Unità Operative in 
ambito neonatale e pediatrico. Per misura-
re il livello di conoscenza è stato sommi-
nistrato un questionario non validato, non 
avendo reperito in letteratura strumenti si-
mili utilizzabili per lo studio in oggetto, co-
struito ‘ad hoc’ per tale indagine e valutato 
da due medici di esperienza pluriennale in 
area critica. Il questionario è stato struttura-
to in tre parti che riguardano aspetti socio-
demografici, domande specifiche e doman-
de di carattere generale. Lo studio è stato re-
alizzato tra il 1° dicembre 2015 e il 15 mar-
zo 2016. I dati raccolti sono stati inseriti nel 
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programma Microsoft Excel 2010 per l’ana-
lisi dei dati continui degli aspetti demogra-
fici attraverso il calcolo delle medie, media-
ne, Deviazioni Standars. Si è calcolato an-
che il coefficiente di variazione.  I punteg-
gi medi ottenuti dalle domande sono stati 
confrontati per sesso, età, figura professio-
nale, formazione, anzianità di servizio ge-
nerale e specifica, per partecipazione pre-
gressa a corsi specifici e tipologia di con-
tratto. È stato utilizzato, successivamente, il 
test di chi-quadro per il confronto delle va-
riabili qualitative. Sono stati distribuiti 130 
(100%) questionari e di questi 103 (79,23%) 
sono stati riconsegnati e inclusi nell’anali-
si dei dati perché completi. Le Unità Ope-
rative sono state identificate con la rispet-
tiva numerosità campionaria come Cam-
pione A (n=6), Campione B (n=8), Campio-
ne C (n=27), Campione D (n=10), Campio-
ne E (n=10), Campione F (n=42). Il cam-
pione, globalmente è risultato costituito da 
una netta prevalenza di donne (84,47%). La 
classe di età maggiormente rappresentata 
risulta compresa nel range 41-50 (40,78). 
L’81,55% del campione è formato da infer-
mieri e il 55,34% possiede una formazio-
ne regionale. Il 63,10% ha una esperienza 
complessiva maggiore di dieci anni e per 
quanto riguarda l’anzianità di servizio spe-
cifica il 31,06% ha dichiarato di possedere 
una esperienza oltre i venti anni. Più della 
metà del campione (58,25%) ha affermato 
di aver partecipato nei tre anni precedenti a 
corsi specifici di aggiornamento. Dai risul-
tati emerge un livello di conoscenza sull’ar-
gomento insufficiente, considerando il tota-
le di risposte esatte del 49,30%. Analizzan-
do, successivamente, la percentuale di ri-
sposte esatte rispetto alle caratteristiche so-
cio-demografiche del campione si eviden-
zia che la maggiore età, l’esperienza com-
plessiva e l’esperienza specifica, in ambito 
neonatale e pediatrico, hanno influito favo-
revolmente sui risultati ottenuti; alla mino-
re esperienza lavorativa generale e specifi-
ca non corrisponde una percentuale mag-
giore di risposte esatte e la partecipazio-
ne a corsi attinenti l’argomento dello stu-
dio negli ultimi tre anni e la tipologia di 
contratto (full-time e part-time), sicuramen-
te, hanno inciso positivamente, in una data 
misura, sui risultati. Il dato più rilevante e 
inatteso è aver riscontrato il 62,43% di ri-

sposte esatte a favore di un punto nascita 
di periferia (Campione B) rispetto alle per-
centuali più basse nelle altre strutture. Con-
frontando le risposte esatte di questo cen-
tro rispetto a tutti gli altri reparti, effettiva-
mente troviamo una differenza significati-
va (p < 0.001) e tra l’altro con poca variabi-
lità nelle risposte. Questo centro periferico 
si conferma il migliore sia come media che 
come mediana di risposte corrette e mostra 
la più piccola variabilità, indicando che gli 
infermieri rispondono quasi tutti bene, dato 
spiegabile, probabilmente, per la presenza 
di protocolli operativi riguardanti sia il pre-
lievo per emogasanalisi che la prevenzio-
ne e il trattamento del dolore nel neona-
to e per aver svolto nel periodo immedia-
tamente prima dell’indagine oggetto dello 
studio corsi specifici riguardanti l’esecuzio-
ne del prelievo per emogasanalisi. Valutan-
do, poi, le domande di carattere generale, 
sono emerse altre criticità, come:
• La mancanza di un protocollo relativo 

alla gestione della esecuzione dell’emo-
gasanalisi nel 72,73% delle Unità Ope-
rative (previsto dal Ministero della Salu-
te Italiano, Consiglio Superiore di Sani-
tà nella seduta del 23 giugno 2005).

• La mancata identificazione del campio-
ne nel 63,64% dei reparti, che può por-
tare a conseguenze gravi, come diagno-
si errate, terapie non corrette e necessi-
tà di eseguire altri prelievi ( Joint Com-
mission on Accreditation of Healthcare 
Organizations, 2015).

• La mancanza di un protocollo riguar-
dante la prevenzione ed il trattamen-
to del dolore nel neonato/bambino nel 
63,64% dei casi (Linee guida per la pre-
venzione ed il trattamento del dolore 
nel neonato, seconda edizione, 2008). 

• L’utilizzo di scale del dolore solo nel 
18,18% delle Unità Operative intervista-
te (Lago & al., 2009). 

• La scarsa conoscenza della normativa 
vigente che regola il prelievo arterioso 
da puntura nel 43,69% degli intervistati.

I limiti principali dello studio sono rappre-
sentati dall’uso di un questionario non va-
lidato, dall’esiguità del campione, dal tipo 
di campionamento, che è di convenienza, 
e dal numero di infermieri che ha risposto 
al questionario, che è inferiore al campione 
selezionato preventivamente.
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RIFORMA DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE

Con la legge n. 3 
del 11/01/2018 
“Delega al Go-
verno in mate-
ria di sperimen-
tazione clini-
ca di medicinali 
nonché disposi-
zioni per il rior-
dino delle pro-
fessioni sanita-
rie e per la diri-
genza sanitaria 
del Ministero 
della salute”  e 
D.M. 13 marzo 
2018 “Costitu-
zione degli Albi 
delle professio-
ni sanitarie tec-
niche, della ria-

bilitazione e della prevenzione” si comple-
ta il lungo percorso di riforma delle profes-
sioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione. La maggior parte del-
le  professioni erano prive di un assetto or-
dinistico (tranne che per gli Assistenti Sani-
tari ed i Tecnici sanitari di radiologia medi-
ca, professioni che erano già Ordinate). Si 
realizza una innovazione normativa che cer-
tamente può essere considerata di portata 
storica nel contesto italiano non solo per la 
professione ma anche per il servizio sanita-
rio e soprattutto per le persone assistite. Na-
sce la Federazione Nazionale degli Ordini e 
delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).
La legge Lorenzin riordina la disciplina de-

gli Ordini delle professioni sanitarie istitu-
isce Ordini e albi per tutte le professioni 
sanitarie (infermieristiche, ostetrica, tecni-
ci sanitari di radiologia medica e delle pro-
fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazio-
ne e della prevenzione), attribuendo a tut-
te le predette professioni pari dignità e stes-
so livello di regolamentazione e di rappre-
sentanza delle professioni sanitarie storiche 
(medico, odontoiatra, veterinario e farma-
cista). Con l’accordo sottoscritto FNOPI e 
FNO TSRM-PSTRP per il passaggio di Albo, 
è stato fissato al 1° luglio 2018 la migrazio-
ne degli assistenti sanitari.
Quindi, il 1° luglio 2018 è una data storica 
per gli oltre 220.000 professionisti sanitari 
della sanità italiana. Infatti, da questa data 
tutti i professionisti esercenti le professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e del-
la prevenzione, in attuazione della riforma 
Lorenzin, devono iscriversi ai neo-costitui-
ti specifici albi professionali presso i nuovi 
Ordini provinciali dei tecnici sanitari di ra-
diologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della preven-
zione (FNO TSRM PSTRP).
Gli Ordini istituiti nascono dalla trasforma-
zione dei collegi IPASVI in Ordini delle pro-
fessioni infermieristiche (infermiere e infer-
miere pediatrico), dei collegi delle ostetri-
che in Ordini della professione di ostetrica, 
dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia 
medica in Ordini dei tecnici sanitari di ra-
diologia medica e delle professioni sanita-
rie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione (composto da albi di 19 professio-
ni, tra i quali confluisce l’albo dell’assisten-

G
ia

nn
a

PA
L

M
IS

A
N

O
M

ic
he

le
F

IG
H

E
R

A

Gli Assistenti Sanitari dopo settant’anni con gli 
infermieri passano alla FNO TSRM-PSTRP



32

P R O M O Z I O N E  S A L U T E

te sanitario). Si tratta di un insieme vasto 
di operatori che per la loro dimensione nu-
merica (oltre trenta professioni ed oltre un 
milione di addetti, dal medico all’operato-
re sociosanitario – tutti, nessuno escluso – 
professionisti ed operatori “produttori di 
salute”), rivestono una importanza strategi-
ca che non ha pari in altri comparti per la 
continua evoluzione formativa, ordinamen-
tale, scientifica e tecnologica.
Ieri una scelta politica, oggi è una realtà, 
che deve essere accettata con passione, re-
sponsabilità e competenza, nell’interesse di 
tutti i professionisti coinvolti ma anche del 
sistema sanitario in generale ed in partico-
lare di tutto ciò che tutti e due devono fare 
a favore dei cittadini da assistere. Si modifi-
cano alcune finalità e alcune regole del gio-
co, cambia il nome, cambia il peso sociale 
dell’Istituzione, cambiano le responsabilità, 
cambia lo status, cambiano le opportunità e 
per gli assistenti sanitari, soprattutto, cam-
bia la squadra. Certamente insieme a tan-
te incertezze e difficoltà che, inevitabilmen-
te, le professioni sanitarie incontreranno ci 
saranno numerose opportunità, soprattutto 
di confronto e di cooperazione. Per quanto 
riguarda l’esercizio professionale è da evi-
denziare che non cambia necessariamente 
nulla, le norme che regolano l’esercizio del-
la professione sono sempre le stesse e prati-
camente i titoli abilitanti all’esercizio, l’esa-
me di Stato Universitario, l’obbligo ECM, il 
rispetto del Codice Deontologico, il rispet-
to della legge 24/2017 sulla responsabilità. 
Il campo di attività e di responsabilità resta 
sempre quello stabilito dalla legge 42/1999 
ovvero determinato dai contenuti del profi-
lo professionale, degli ordinamenti didattici 
e dello specifico codice deontologico. L’As-

sistente Sanitario viene trasferito in un Or-
dine diverso da quello infermieristico pro-
prio perché ritenuto un logico punto di ar-
rivo del percorso di evoluzione e di carat-
terizzazione dell’assistente sanitario come 
professione specifica ed elettiva della pre-
venzione che ha portato, nel tempo, all’e-
manazione del profilo professionale (DM 
17/01/1997 n. 69 “Regolamento concer-
nente l’individuazione della figura e rela-
tivo profilo professionale dell’assistente sa-
nitario”), recepito da leggi dello Stato (leg-
ge 42/1999, legge 251/2000, legge 43/2006, 
legge Lorenzin), alla sua inclusione nell’a-
rea delle professioni della prevenzione di 
cui all’articolo 4 della legge 251/2000, di-
versa dall’area delle professioni infermieri-
stiche, alla relativa formazione universita-
ria nei corsi di laurea in Assistenza Sani-
taria appartenenti alla Classe L/SNT/4 del-
le professioni sanitarie della prevenzione, 
percorso voluto e fortemente sostenuto da 
parte dell’AsNAS (Associazione Nazionale 
Assistenti Sanitari). Pertanto, in considera-
zione che i Collegi IPASVI sono trasformati 
in Ordini delle professioni infermieristiche 
all’interno dei quali sono collocati solo due 
albi, quello dell’infermiere e dell’infermiere 
pediatrico, con la perdita dell’albo dell’assi-
stente sanitario, gli assistenti sanitari devo-
no esclusivamente iscriversi presso la FNO 
TSRM PSTRP. L’iscrizione all’albo è neces-
saria in relazione all’esercizio di una pro-
fessione sanitaria, in qualunque forma giu-
ridica svolto. Per l’esercizio della professio-
ne di Assistente sanitario, quindi, l’iscrizio-
ne necessaria è solo quella all’albo dell’As-
sistente sanitario. Comunque, la legge non 
vieta l’iscrizione ad altri albi possedendo-
ne i titoli (ad es. infermiere, ostetrica, ecc..).
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L’INVECCHIAMENTO 
DELLA FORZA LAVORO: 
AZIONI MIGLIORATIVE

L’invecchiamen-
to della forza la-
voro è un feno-
meno che inte-
ressa tutti i set-
tori. Nel settore 
sanitario l’invec-
chiamento della 
popolazione la-
vorativa è cor-
relato all’incre-
mento di pro-
blemi di salu-
te che portano 
di conseguenza 
al riconoscimen-
to di idoneità 
con prescrizio-
ne e limitazioni 
e spesso dell’i-
nidoneità ad al-
cune mansioni. 

È una prevedibile emergenza che necessi-
ta di una adeguata e competente gestione 
attivando strategie per garantire un mag-
gior benessere ai dipendenti meno giova-
ni e ridurre le situazioni di inidoneità pen-
sando ad una strutturazione di un ambien-
te di lavoro che tenga conto dell’invecchia-
mento progressivo del personale sanitario. 
La strategia Europa 2020 (è il programma 
dell’UE per la crescita e l’occupazione per 
il decennio in corso; mette l’accento su una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
come mezzo per superare le carenze strut-
turali dell’economia europea, migliorarne la 
competitività e la produttività e favorire l’af-

fermarsi di un’economia di mercato sociale 
sostenibile) tra i vari obiettivi si propone di 
aumentare il tasso di occupazione della po-
polazione in età compresa tra 20 e 64 anni 
al 75 %. Ciò significa che i cittadini europei 
dovranno lavorare più a lungo. Gli abitua-
li cambiamenti dovuti all’età possono esse-
re sia positivi che negativi. Molte qualità, 
come la saggezza, il pensiero strategico, la 
percezione olistica e la capacità di giudizio, 
si sviluppano con l’avanzare dell’età. Con 
l’età si accumulano anche esperienze lavo-
rative e competenze. Però, alcune capacità 
funzionali, principalmente fisiche e senso-
riali, diminuiscono per effetto del naturale 
processo di invecchiamento. I cambiamenti 
delle capacità funzionali dovuti all’età non 
sono uniformi in quanto esistono differen-
ze individuali in termini di stile di vita, di 
alimentazione, di forma fisica, di predispo-
sizione genetica alle malattie, di livello di 
istruzione e lavoro. I lavoratori più anzia-
ni non costituiscono un gruppo omogeneo; 
possono sussistere differenze considerevoli 
tra persone della stessa età. In alcuni studi 
è definito lavoratore che invecchia chi su-
pera i 45 anni (età arbitrariamente fissata 
dall’OMS come inizio del declino), in altri 
studi è definito lavoratore anziano chi supe-
ra i 55 anni. Nel 2025 si stima che i lavora-
tori di età tra 50 e 64 anni saranno il 35%, il 
doppio dei minori di 25 anni, quindi, la so-
stenibilità economica richiede una maggio-
re durata della vita lavorativa. Anche nel-
le nostre realtà lavorative è prevedibile un 
acuirsi del problema in funzione di molte 
variabili come ad esempio:
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• Invecchiamento della popolazione.
• Riforma pensionistica e incremento 

dell’età pensionabile con conseguen-
te aumento dell’anzianità lavorativa ed 
esposizione più prolungata a rischi la-
vorativi.

• Scarsità di posti di lavoro in generale 
ed in particolare adatti ai lavoratori an-
ziani.

• Fattori economici (riduzione della pen-
sione, disoccupazione coniuge, disoccu-
pazione figli).

Con l’avanzare dell’età vi è inevitabilmente 
un aumento di disabilità e di malattia (inci-
denza e prevalenza di malattie cronico-de-
generative come ad esempio diabete, car-
diopatie, tumori) ed un decremento di mol-
te funzioni psico-fisiologiche, anche se vi 
sono notevoli differenze tra persone:
A) funzioni fisiche (visiva, uditiva, musco-
lo-scheletriva, motoria, respiratoria, meta-
bolica, immunitaria e della pelle). Il mas-
simo dell’efficienza fisica è verso i 25 anni 
di età. Verso i 40-45 anni di età si manife-
stano, lentamente e progressivamente, alcu-
ne riduzioni funzionali. Tantissimi lavorato-
ri vanno incontro a riduzioni funzionali an-
che molto prima. Si può affermare che a 
60 anni in generale ad un lavoratore resta-

no l’80% delle capacità rispetto a quelle che 
aveva a 20 anni. 
Comunque, sicuramente, il calo di funziona-
lità dell’anziano può essere ridotto e com-
pensato dall’adattamento delle abilità, quin-
di, il lavoratore anziano potrebbe continua-
re la propria attività lavorativa se fossero at-
tuate misure migliorative attraverso la ripro-
gettazione di condizioni di lavoro.
B) funzioni mentali (aumentano i tempi di 
reazione, cala l’attenzione nei lavori diffici-
li, cala la memoria a breve termine, è richie-
sto più tempo per pensare e per imparare 
compiti nuovi soprattutto se complessi, dif-
ficoltà ad adattarsi al cambiamento, minor 
tolleranza allo stress lavoro correlato…). I 
possibili cambiamenti delle capacità funzio-
nali devono essere presi in considerazione 
nella valutazione dei rischi e per far fron-
te a tali cambiamenti devono essere modi-
ficati l’ambiente di lavoro e i compiti lavo-
rativi. Azioni e miglioramenti connessi all’e-
tà, necessari sui luoghi di lavoro, devono 
essere definiti nel Documento di Valutazio-
ne dei Rischi (DVR) che potrebbe contene-
re al suo interno delle valutazioni specifi-
che (come la “gestione dell’età”), così come 
già esistono per i minori e per le lavoratri-
ci in gravidanza, mirate ad identificare ido-
nei interventi per prevenire o abbassare il 
rischio della mansione in funzione all’innal-
zamento dell’età lavorativa, interpretando e 
ampliando quanto già previsto dall’art. 28 
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nel DVR, infat-
ti, possono essere individuate alcune misu-
re per gestire l’età lavorativa. Alcuni esempi 
in questa direzione sono:
• La riduzione del carico di lavoro fisico;
• l’introduzione di brevi pause tra i pro-

cessi lavorativi;
• forme d’impiego flessibili;
• ripartire le prestazioni di lavoro tra la-

voratori giovani e anziani;
• controllo dell’illuminazione e del rumore;
• migliorare l’ergonomia dei macchinari.
Ciò deve portare anche ad una revisione ed 
adeguamento dei protocolli di sorveglian-
za sanitaria che potrebbero essere struttura-
ti non solo sulla base dei profili di rischio, 
ma anche sulla base dell’età dei lavorato-
ri, tenendo in considerazione, in particola-
re, l’apparato osteoarticolare e cardiovasco-
lare, apparato otovestibolare (maggior diffi-
coltà nel mantenimento dell’equilibrio ed in 
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posture disagevoli), capacità visiva, funzio-
ne uditiva, termoregolazione e ritmo son-
no veglia (aumentata difficoltà di recupe-
ro nel lavoro a turni e notturno). La Valuta-
zione dell’invecchiamento attivo sul lavoro, 
deve essere un obbligo per i Datori di Lavo-
ro, per i rischi che possono aumentare con 
l’avanzare dell’età, e anche per l’invecchia-
mento della popolazione nell’età lavorati-
va che si è allungata notevolmente nell’ul-
timo ventennio. La capacità lavorativa e il 
suo rapporto con l’invecchiamento posso-
no essere valutati con appositi strumen-
ti di monitoraggio, uno dei quali è l’indi-
ce WAI (Work Ability Index). Il WAI è com-
pilato dal medico che intervista il lavorato-
re utilizzando un questionario standardiz-
zato che analizza e conferisce punteggi a 7 
gruppi di fattori (da 7 a 49 punti):
1. Capacità di lavoro attuale confrontata 

con il miglior periodo della vita (0-10). 
2. Capacità di lavoro in rapporto alle richie-

ste utilizzate dal compito (2-10 punti).
3. Numero di diagnosi poste dal medico 

(1-7 punti). 
4. Riduzione della capacità di lavoro do-

vuta alle malattie stimata dall’individuo 
(1-6 punti).

5. Assenze per malattia negli ultimi 12 
mesi (1-6 punti).

6. Previsione personale della capacità di 
lavoro per i due anni successivi (1,4 - 
7 punti).

7. Condizioni/risorse psicologiche (1-4 
punti).

L’indice WAI è calcolato sulla base delle ri-
sposte date alle domande del questionario, 

che prendono in considerazione sia le ri-
chieste fisiche e mentali del compito lavo-
rativo che lo stato di salute e le risorse del 
lavoratore. Rappresenta la valutazione da 
parte dello stesso lavoratore circa la pro-
pria capacità di lavoro. Aiuta ad individua-
re quali lavoratori necessitano del supporto 
del Medico del Lavoro; in tal modo si pos-
sono definire gli interventi più appropria-
ti, sia a livello organizzativo che personale, 
volti a prevenire una prematura diminuzio-
ne della capacità di lavoro. La soddisfazio-
ne sul lavoro e l’adeguata capacità lavorati-
va sono fattori cruciali per assicurare buo-
ne condizioni di lavoro. Importante sono 
le azioni da mettere in campo, che sicura-
mente potrebbero avere un ruolo sia nel 
promuovere le condizioni di benessere sia 
nel ridurre l’assenteismo e gli infortuni sul 
lavoro. Necessario cambiare atteggiamento 
verso l’invecchiamento, formare i dirigen-
ti sulle problematiche dell’invecchiamento, 
attuare una formazione appropriata e l’ag-
giornamento permanente, adattare il lavoro 
all’età e renderlo più flessibile, adottare mi-
glioramenti ergonomici per gli anziani e in-
trodurre orari flessibili per gli anziani. Infi-
ne, non dobbiamo dimenticare che ci sono 
numerosi aspetti positivi del lavoratore an-
ziano come ad esempio esperienza e cono-
scenza, visione d’insieme, affidabilità, stabi-
lità, etica del lavoro, responsabilità, motiva-
zione, cura della qualità. L’invecchiamento 
della forza lavoro è un fenomeno che non 
può essere trascurato e sottovalutato da chi 
si occupa della gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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I GIUDIZI DI IDONEITÀ

Il D. Lgs 81/2008 
e s.m.i. definisce 
l’elenco dei giu-
dizi che il Medico 
Competente è ob-
bligato ad espri-
mere per iscrit-
to ogni volta che 
visita i lavoratori. 
Tali giudizi sono:
a) Idoneità com-
pleta;

b) idoneità parziale (temporanea o perma-
nente) per prescrizione o/e limitazione;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Le principali motivazioni di Legge per es-
sere sottoposti a visita medica da parte del 
Medico di Medicina del Lavoro sono le se-
guenti:
a) La visita preventiva all’atto della presa in 
carico del lavoratore;
b) la visita periodica a scadenza della pre-
cedente idoneità;
c) la visita per cessazione dell’attività lavo-
rativa in soggetti esposti ad agenti chimici, 
cancerogeni e comunque ritenuti altamente 
pericolosi, così anche per i lavoratori esposti 
a radiazioni ionizzanti di categoria “A” e “B”;
d) la visita a richiesta del lavoratore per so-
praggiunte motivazioni di salute collega-
te all’attività lavorativa, quando queste sia-
no di impedimento al normale svolgimento 
delle proprie attività;
e) la visita a scadenza di una eventuale ini-
doneità lavorativa temporanea;
f)  la visita per assenza dal lavoro per ma-

lattia e/o infortuni per una durata superiore 
a gg. 60 continuativi; 
g) la vista per cambio mansione con conse-
quenziale mutamento dei rischi lavorativi.
Qualora venga espresso un giudizio di ido-
neità con limitazioni/prescrizioni o una ini-
doneità temporanea o definitiva, il medico 
non può limitarsi ad indicazioni generiche, 
ma deve necessariamente indicare i limi-
ti temporali di validità, le motivazioni del-
la inidoneità e le esatte limitazioni lavorati-
ve stabilite per il lavoratore. 
Il comma 6-bis dell’articolo 41 (lettere a, b, 
c, d) bene specifica che il Medico Compe-
tente, all’atto dell’espressione del giudizio 
di idoneità, per iscritto redige e rilascia co-
pia del referto al lavoratore e al datore di 
lavoro. I giudizi sintetici redatti a fine visi-
ta medica in relazione alla mansione speci-
fica del lavoratore devono sempre essere al-
legati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 
25, comma 1, lett. c). L’art. 41, comma 9, al-
tresì, prevede che contro i giudizi del Medi-
co Competente, ivi compresi quelli formu-
lati in fase pre assuntiva, è ammesso ricor-
so entro trenta giorni dalla data di comu-
nicazione del giudizio medesimo all’Orga-
no di Vigilanza territorialmente competente 
che dispone, dopo eventuali ulteriori accer-
tamenti, la conferma, la modifica o la revo-
ca del giudizio stesso. 
La relativa domanda di revisione del giu-
dizio di idoneità va inoltrata su apposito 
modulo scaricabile sul portale dell’Ente o 
a mezzo lettera raccomandata da inviare, 
comunque, al Dipartimento di Prevenzione 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPE-

Conservazione del posto di lavoro nella P.A. e misure 
da adottare in caso di inidoneità alla mansione 
specifica del lavoratore
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SAL) territorial-
mente compe-
tente.
Le misure in 
caso di inido-
neità alla man-
sione specifica. 
L’articolo 42 
del  D.Lgs. n. 
81/2008, come 
modificato il 
20 agosto 2009 
dal D. Lgs. n. 
106/2009, pone 
a carico del datore di lavoro precisi obbli-
ghi: “…..il datore di lavoro, anche in con-
siderazione di quanto disposto dalla legge 
12 marzo 1999, n. 68 in relazione ai giudi-
zi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le 
misure indicate dal Medico Competente e 
qualora le stesse prevedano un’inidoneità 
alla mansione specifica, adibisce il lavora-
tore, ove possibile, a mansioni equivalenti 
o, in difetto, a mansioni inferiori garanten-
do il trattamento economico corrisponden-
te alle mansioni di provenienza”. In questo 
caso è espressamente previsto, in positivo 
per il lavoratore, la possibilità di deroga al 
divieto di demansionamento di cui all’art. 
2103 c.c., in quanto tale demansionamento 

è attuato al solo 
fine di tutelare 
la salute del la-
voratore.  
La Corte Supre-
ma aveva peral-
tro sottolineato 
che non c’erano 
ragioni per rite-
nere nullo l’e-
ventuale accor-
do tra il datore 
di lavoro e il la-
voratore rivolto 

ad evitare il licenziamento di quest’ultimo 
attraverso l’adibizione dello stesso a man-
sioni diverse, sia pure inferiori (Cassazione 
4 maggio 1987, sentenza n. 4142).  Da non 
dimenticare la sentenza della Corte di Cas-
sazione (sezione 5a) del 2.8.2001 n. 10574 
che così si è espressa: “….nel caso di so-
pravvenuta inidoneità alle mansioni lavora-
tive assegnate, va riconosciuto al lavorato-
re il diritto di pretendere, e correlativamen-
te affermandone l’obbligo da parte del da-
tore di lavoro (ex art. 2087 c.c.), di ricerca-
re per il lavoratore una collocazione lavora-
tiva non pretestuosa e altresì idonea a sal-
vaguardare la salute del dipendente, pur-
chè nel rispetto dell’organizzazione azien-
dale, dimensionata in modo plausibile e ri-
spettosa delle regole poste a salvaguardia 
della salute. 
Ancora oltre, l’art. 4, comma 1 della L. n. 
68/1999 prevede che, in caso di inidoneità 
intervenuta per infortunio sul lavoro o ma-
lattia professionale, l’infortunio o la malat-
tia non possono costituire giustificato mo-
tivo di licenziamento quando i lavoratori 
possano essere addetti a mansioni equiva-
lenti, ovvero mancando quelle, perfino in-
feriori alle ultime svolte e senza eventuale e 
consequenziale danno economico. 
Nel caso invece che il datore di lavoro, non 
reperendo la possibilità di collocare il lavo-
ratore in posizione inferiore intenda collo-
carlo a mansioni superiori, si precisa che 
per l’art. 2103 del c.c. è prevista tale pro-
mozione come definitiva dopo tre mesi di 
svolgimento delle mansioni superiori, fatto 
salvo il caso di sostituzione di lavoratore as-
sente ma con diritto alla conservazione del 
posto, così come disciplinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001.

“Occorre che i lavoratori 
esprimano il loro punto di 

vista: è necessario prevedere ed 
incentivare il coinvolgimento 
e l’ascolto dei lavoratori, che 

vanno considerati protagonisti 
corresponsabili e co-determinanti 

rispetto ai risultati.”
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ACCREDITAMENTO 
UNIVERSITARIO

Il 19 Aprile 
2016 si è tenu-
ta una singolare 
conferenza dal 
titolo “La forma-
zione infermie-
ristica nell’Uni-
versità. Il con-
tributo didattico 
dei professioni-
sti infermieri”, 
nell’aula De Be-
nedictis del Po-
liclinico di Bari. 
Il tema del sim-
posio, promos-
so dal Collegio 
IPASVI Bari (at-
tuale OPI), in 
collaborazione 
con l’Universi-
tà degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, è stato la definizione e l’e-
nunciazione dei nuovi criteri di riferimento 
per la valutazione della qualità dell’offerta 
formativa proposta dalle Università. In linea 
con le nuove procedure di accreditamento 
e rispettando gli standard ministeriali enun-
ciati  dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR), ha parteci-
pato la città di Modena che, con la sua Uni-
versità è diventata punto cardine e pionie-
ra della riforma del Corso di Laurea in In-
fermieristica. L’accreditamento degli atenei 
è una novità importante che allinea il Paese 
alle pratiche definite in ambito europeo per 
l’assicurazione della Qualità della formazio-
ne universitaria ed è  rilasciato dal MIUR in 

collaborazione con l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e del-
la Ricerca (ANVUR). Quest’ultimo si avvale 
di un particolare sistema, denominato AVA 
(Autovalutazione – Valutazione periodica 
– Accreditamento), che costituisce l’insie-
me delle attività dell’azienda stessa, le qua-
li prevedono l’introduzione del sistema di 
accreditamento iniziale e periodico dei cor-
si di studio e delle sedi universitarie, della 
valutazione periodica della qualità, dell’ef-
ficienza e dei risultati conseguiti dagli ate-
nei e il potenziamento del sistema di auto-
valutazione della qualità e dell’efficacia del-
le attività didattiche e di ricerca universita-
ria. Tale percorso non è impresa facile, mo-
tivo per il quale, il Presidente della Scuola 
di Medicina e Chirurgia UniBa, Loreto Ge-
sualdo, ha sentito vivo l’interesse di svolge-
re il convegno per un confronto costrutti-
vo con l’Università di Modena. È stata una 
conferenza di notevole spessore alla qua-
le è stato dedicato il 50% dei posti dell’au-
la agli studenti, forte segnale per il cambia-
mento, il quale deve partire da essi che rap-
presentano il futuro della professione infer-
mieristica. A questo punto è importante fare 
un passo indietro. La professione infermie-
ristica, per lungo tempo, ha vissuto nell’om-
bra, è stata poco considerata. Attualmen-
te invece, si rende protagonista di un im-
portante processo di rinnovamento: nume-
rosi i provvedimenti legislativi che in que-
sti ultimi anni hanno fortemente innovato 
la figura dell’infermiere; innovativi e profes-
sionalizzanti i percorsi formativi introdotti 
con i nuovi ordinamenti didattici universi-
tari dedicati agli infermieri (Laurea in Infer-
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mieristica di I livello e Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche di II livello). Tale 
evoluzione però, ha resistenze interne nella 
transizione da infermiere esecutore ad in-
fermiere decisore, che comporta una vera 
e propria rivisitazione dell’identità profes-
sionale, e resistenze esterne rappresentate 
dalla preoccupazione della professione me-
dica di vedere scalfita la propria centrali-
tà.  Cosa contraddistingue la nuova visio-
ne della professione infermieristica è rap-
presentata dall’assunzione di una compe-
tenza e quindi di una responsabilità deci-
sionale, fino ad ora impensabile nella cul-
tura italiana, ma già consolidata in altri si-
stemi europei e mondiali. Di conseguenza, 
sia la formazione accademica, sia l’organiz-
zazione dei servizi infermieristici azienda-
li si stanno avviando verso questa virata, 
seppur con difficoltà. La professione infat-
ti, deve necessariamente investire, con tut-
te le sue energie, sulla crescita della cultu-
ra infermieristica, sostenendo con forza l’i-
ter della laurea disciplinare, in quanto tale 
percorso consente di utilizzare e verifica-
re “sul campo” teorie e modelli assistenzia-
li indispensabili a stimolare la ricerca in-
fermieristica, rigorosa e controllata, neces-
saria per il benessere della popolazione e 
il miglioramento dell’assistenza infermie-
ristica in tutti gli ambiti operativi. La lau-
rea disciplinare è l’unica maniera per ot-
tenere il contemporaneo riconoscimento 
dell’assistenza infermieristica come scien-
za e quindi della professione di Infermie-
re come attività intellettuale a tutti gli ef-
fetti. Analizzando brevemente la situazione 
attuale relativa alla formazione universita-
ria barese, i “numeri” non possono che rap-
presentare un enorme successo, soprattut-
to dal punto di vista economico. Basti pen-
sare che per poco più di un migliaio di po-
sti (di cui più della metà destinati al Corso 
di Laurea in Infermieristica) messi a dispo-
sizione per l’accesso ai corsi di laurea trien-
nale per le professioni sanitarie, provengo-
no annualmente circa 5000 domande. Pur-
troppo però, l’attuale gestione di una real-
tà così importante, come la formazione in-
fermieristica, in assenza di salienti interven-
ti strutturali e regole condivise, sta portan-
do la nostra Università in una condizione 
precaria. Chi conosce la recente storia del-
la formazione infermieristica, vive questo 
momento con grande sofferenza, anche in 

considerazione del fatto che l’Università de-
gli Studi di Bari è stata fra le prime univer-
sità italiane ad aprire le porte alla formazio-
ne infermieristica di base. Ad oggi, il Corso 
di Laurea in Infermieristica presso l’Univer-
sità degli Studi di Bari conta otto Poli for-
mativi (Bari - Policlinico, Carbonara di Bari 
- Di Venere, Acquaviva delle Fonti - Miulli, 
Brindisi – Di Summa, Taranto – Marina Mi-
litare e Santissima Annunziata, Lecce – Vito 
Fazi, Tricase – Pia Fondazione Panico) con 
un’offerta formativa di circa 450 posti. Si 
pensi che i numeri attuali sul totale degli 
immatricolati è di oltre 2300 (gli stessi nu-
meri di un’intera Facoltà). Tuttavia, a fron-
te di questi numeri, non ha una struttura 
adeguata, né un personale dedicato, sia a 
livello d’Ufficio di Presidenza che a livel-
lo periferico, presso i Poli formativi. Inol-
tre, e ciò rappresenta un gravissimo limite, 
mancano Infermieri incardinati nella strut-
tura di Coordinamento del Corso e Profes-
sori Infermieri titolari di Cattedra (Med 45 
e Med 47), determinando ricadute negative 
sull’attività didattica. Presso la maggior par-
te delle sedi formative decentrate mancano 
molti dei requisiti minimi previsti dalla nor-
mativa vigente. Il recente incremento delle 
immatricolazioni, deliberato dalla Regione 
Puglia, rischia, in assenza di investimenti e 
protocolli d’intesa rivisitati e condivisi, di 
far implodere definitivamente l’esperienza 
del Corso di Laurea in Infermieristica. Ora 
più che mai è fondamentale sottoscrivere 
nuove convenzioni, anche sulla base dei re-
centi interventi legislativi regionali (Piano 
di rientro ospedaliero). Alla luce di questa 
analisi basata sull’entusiasmante esperien-
za del confronto con la prima Università ad 
ottenere l’accreditamento del Corso di Lau-
rea in Infermieristica e l’attuale situazione 
che L’università degli Studi di Bari sta at-
traversando, è di primario interesse impe-
gnarsi affinché si possa raggiungere la tan-
to aspirata qualità formativa con l’obiettivo 
di garantire agli studenti e alle loro famiglie 
una progettazione e gestione del percorso 
formativo di qualità, mediante l’impiego di 
adeguate metodologie didattiche, di risor-
se umane e strumenti capaci di supportare 
adeguatamente la crescita formativa di ogni 
studente, in linea con quanto richiesto dal 
mercato. È proprio “mercato” la parola chia-
ve per poter calare e contestualizzare la re-
altà dell’Emilia Romagna in quella pugliese.
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   FORUM MEDITERRANEO IN 
 SANITÀ 2018
 Bari, dal 13/09/2018 al14/09/2018
 Fiera del Levante
 INFO: Tel. 0575408673 - Fax 057520394 
 E-mail: iscrizioni@forummediterraneosanita.it 
 www.forummediterraneosanita.it

   1° CONGRESSO REGIONALE SIRU – 
 PUGLIA “DALLA SCIENZA AL 
 NETWORK PER LA PMA 
 IN PUGLIA”
 Bari, dal 14/09/2018 al 15/09/2018
 Palace Hotel
 INFO: Tel. 0809905360
 E-mail: info@meeting-planner.it

    ELETTROCARDIOGRAMMA: 
 UN MOSAICO A 12 TESSERE. 
 DALL’INTERPRETAZIONE ALLA 
 PRATICA CLINICA.
 Bari, 20/09/2018
 Gvm Campus
 INFO: Tel. 0545217448
 E-mail: edalfiume@gvm-vmc.it

  IL TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO - 
 CORSO BASE ABILITANTE
 Bari, dal 20/09/2018  al  21/09/2018
 Azienda Ospedaliero-Universitaria
 Consorziale Policlinico di Bari
 INFO: Tel. 04611725086
 E-mail: corsi@formatsas.com
  

  FOODS AND HEART: 
 LA SALUTE CUORE 
 PASSA DALLA TAVOLA
 Bari, 21/09/2018
 Villa De Grecis
 INFO: Tel. 3392822937
 E-mail: segreteria@italianacongressi.it

  LIFE RHYTHM 2018
 Bari, dal 21/09/2018 al 22/09/2018
 Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci
 INFO: Tel. 0498756380
 E-mail: info@intermeeting.com

  MODELLO DI MANAGEMENT DEI 
 PAZIENTI AFFETTI DA 
 SCHIZOFRENIA 
 IN TRATTAMENTO CON LAI
 Bari, 24/09/2018
 Hotel Villa Romanazzi Carducci
 INFO: Tel. 038233428
 E-mail: info@medtechscience.com

  STILI DI VITA E ALIMENTAZIONE PER 
 UNA STRATEGIA ANTICANCRO
 Bari, 29/09/2018
 Palazzo della Provincia-Città Metropolitana
 INFO: Tel. 3392822937
 E-mail: segreteria@italianacongressi.it

   VENTILAZIONE ARTIFICIALE MECCANICA: 
 PRINCIPI TEORICI ED APPLICATIVI
 Bari, dal 01/10/2018  al  02/10/2018
 Anthea Hospital
 INFO: Tel. 0545217448
 E-mail: edalfiume@gvm-vmc.it

   CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA 
 GAMMA KNIFE
 Bari, dal 05/10/2018  al 10/11/2018
 Anthea Hospital
 INFO: Tel. 0545217448
 E-mail: edalfiume@gvm-vmc.it

   GESTIONE INTEGRATA DELLA 
 PATOLOGIA MULTIORGANO IX EDIZIONE: 
 FEGATO E RENE NEL DIABETE MELLITO
 Terlizzi, 06/10/2018
 Salone Dioguardi - Ospedale “M. Sarcone”
 INFO: Tel. 0805043737 
 E-mail: info@cicsud.it

   TROMBOEMBOLISMO VENOSO ED 
 ANTICOAGULAZIONE. ASPETTI 
 ONCOLOGICI MULTIDISCIPLINARI
 Bari, 08/10/2018
 I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
 INFO: Tel. 0992212963
 E-mail: info@qibli.it

   NOVITÀ IN TEMA DI CARCINOMA MAMMARIO
 Bari, dal 12/10/2018 al 13/10/2018
 I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
 INFO: Tel. 0992212963
 E-mail: info@qibli.it

   TAGLI E PUNTURE: IL DECALOGO 
 DELLA SICUREZZA 
 Bari, 13/10/2018 
 Hotel Excelsior Congressi
 INFO: Tel. 0804965060 – cell. 3389804837
 E-mail: info@mcorganization.it 
 www.mcorganization.it

   STATO DELL’ARTE IN STERILIZZAZIONE: 
 CONFRONTARSI PER MIGLIORARE
 Molfetta, 17/11/2018
 Auditorium Madonna della Rosa - Via Saragat 1
 INFO: Tel. 051796971
 E-mail: info@ mymeetingsrl.com
 www.mymeetingsrl.com


