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IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 10 Maggio 2015

Infermieri:al fiancodei cittadini. Sempre!
Si celebra oggi la Giornata internazionale dell’infermiere, una figura fondamentale nell’ambito
dell’assistenza sanitaria. Un
ruolo che nel corso del tempo è
andato via via affinandosi fino a
diventare ciò che è oggi: un professionista sanitario laureato, responsabile dell’assistenza generale infermieristica in
grado di soddisfare i bisogni
complessi dei cittadini, sani e
malati.
Ciò nonostante, nell’immaginario collettivo, non sempre le
persone hanno la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un
professionista sanitario in grado di valutare e farsi carico della situazione del paziente sia
dal punto di vista clinico sia sotto l’aspetto emotivo e relazionale.
Ne abbiamo chiesto le motivazioni a Federico Pegoraro,
presidente dell’IPASVI, il Collegio che rappresenta gli infermieri, gli infermieri pediatrici
(responsabili dell’assistenza
dei soggetti in età evolutiva, dalla nascita ai 18 anni) e gli assistenti sanitari (responsabili
della prevenzione delle malattie, dell’assistenza preventiva,
dell’educazione alla salute e altro ancora in ambito della sanità pubblica) della provincia di Vicenza.
“In effetti ci troviamo di fronte
ad una sorta di paradosso. Noi
abbiamo ambiti di competenza
vastissimi: siamo coloro che
per primi si fanno carico delle

IO INFERMIERE MI IMPEGNO
NEI TUOI CONFRONTI A:
PRESENTARMI al nostro primo incontro,

spiegarti chi sono e cosa posso fare per te
SAPERE chi sei, riconoscerti,
chiamarti per nome e cognome

FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa

e il cartellino di riconoscimento

DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o
indirizzarti alle persone e agli organi competenti
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a
rendere più agevole il tuo contatto
con l’insieme dei servizi sanitari

INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza,

condividerli con te, proporti
le possibili soluzioni,
operare insieme per risolvere i problemi

INSEGNARTI quali sono i comportamenti più
adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute
nel rispetto delle tue scelte e stile di vita
GARANTIRTI competenza,
abilità e umanità nello svolgimento delle
prestazioni assistenziali

RISPETTARE la tua dignità, le tue
insicurezze e garantirti la riservatezza
ASCOL TARTI con attenzione
e disponibilità quando hai bisogno

GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche

e ambientali

FAVORIRTI nel mantenere le tue

STARTI VICINO quando soffri,
quando hai paura, quando la medicina
e la tecnica non bastano

relazioni sociali e familiari

RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini

Chi siamo

migliorare le risposte assistenziali
infermieristiche all’interno dell’organizzazione
SEGNALARE agli organi e figure competenti le

situazioni che ti possono causare danni e disagi
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AIUTARTI ad affrontare in modo
equilibrato e dignitoso la tua giornata
supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare,
lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei
in grado di farlo da solo

PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a

Federazione Nazionale Collegi
Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia

Federico Pegoraro
persone che entrano in pronto
soccorso, siamo in corsia negli
ospedali con responsabilità
che vanno ben oltre quello che
può immaginare la gente, siamo nelle case di riposo, nelle
scuole, operiamo anche a domicilio, insomma, siamo a fianco del paziente, ma vorrei dire,
del cittadino, sempre, come peraltro è prescritto nel nostro Codice Deontologico e nel “Patto
Infermiere-Cittadino” (vedi a
lato, Ndr). L’infermiere è anche
un docente universitario e fa
ricerca scientifica. Eppure, ecco il paradosso, quando si parla di salute dei cittadini il nostro
ruolo viene valorizzato sulla carta, com’è nel Piano Socio Sanitario, ma poi nella realtà la nostra figura rimane, per così dire,
incompiuta, così come il presidio del territorio.
Quello del territorio e dell’assistenza ai pazienti cronici, agli
anziani, ai non autosufficienti, è
un tema sul quale continuiamo
a spenderci, con scarsi risulta-

COLLEGIO IPASVI

Il Collegio Provinciale IPASVI di Vicenza rappresenta gli infermieri, gli
infermieri pediatrici e gli assistenti
sanitari, ovvero le tre professioni distinte che a livello nazionale
fanno riferimento alla Federazione
IPASVI. Una realtà importante e
consistente del territorio, considerato il fatto che in provincia di Vicenza gli iscritti ammontano a circa
5800. Il Collegio collabora con gli
altri Collegi provinciali tramite il
Coordinamento dei Collegi Ipasvi
del Veneto.

L’ipasvi di Vicenza è ente di diritto
pubblico non economico che viene
sovvenzionato dalle quote di iscrizione.
Per info: www.vicenzaipasvi.it.

Formazione e
Aggiornamento
Nell’ottica di assicurare ai cittadini
un servizio sanitario qualificato,
IPASVI Vicenza si adopera incessantemente per incrementare il
bagaglio professionale dei propri
iscritti, attraverso periodiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Composizione del
Collegio Provinciale
IPASVI di Vicenza
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PATTO INFERMIERE CITTADINO

ti. Ecco allora che le famiglie sono costrette a sobbarcarsi spese sempre più elevate ricorrendo, e siamo l’unico Paese in Europa a farlo, alle cosiddette badanti, che finiscono per occuparsi, in modo del tutto improprio, anche degli aspetti sanitari delle persone che assistono”.
“Oggi, in tempi di Spending
Review - continua il presidente
di IPASVI - ci troviamo ad erogare assistenza ai pazienti in ospedale entro limiti di tempo che si
riducono sempre più, a carenze assistenziali territoriali, a licenziamenti e, purtroppo, a situazioni in cui gli infermieri neolaureati sono costretti ad emigrare per trovare occupazione,
con una perdita di competenze
per il nostro Paese”.
Oggi voi celebrate questa
giornata con un convegno
dal titolo “Welfare generativo”. Cosa significa in poche
parole?
“Si tratta di una proposta
nuova e creativa di welfare
che tramite il coinvolgimento e
la responsabilizzazione delle
persone consente di individuare approcci dal basso per sviluppare soluzioni in grado di
promuovere un’assistenza sanitaria sostenibile, anche, direi
soprattutto, in tempi di tagli alla
sanità. Con questa iniziativa vogliamo dire a tutti che gli infermieri sono una risorsa importante per continuare a garantire
il diritto alla salute e l’accesso
per tutti ai servizi sanitari”:
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