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Il consiglio direttivo dell’OPI di Foggia, presieduto dal veterano dott. Michele Del Gaudio (Di-
rigente Infermiere OO.RR di Foggia), in collaborazione con altri ordini professionali, Taranto, 
Lecce, Napoli, Benevento, Frosinone, Ferrara, Pescara, ecc. hanno realizzato l’annuale evento for-
mativo presso l’incantevole Resort “Gattarella” di Vieste (FG), a cui ci siamo meravigliosamente 

cura di 
Mattea Nardiello  
Ciro Antonio Tampone

L’argomento prescelto non poteva che essere dedicato a: “L’apporto della professione 
Infermieristica al sistema salute a 40 anni dalla 833/78”. Del Gaudio descrive 
come in Italia, fino alla costituzione del Sistema Sanitario Nazionale il diritto alla 

salute non era garantito a tutti i cittadini. L’erogazione dei servizi 
sanitari si basava sulle cosiddette “mutue, una sorta di assicurazione 
sanitaria. Solo grazie alla L. 833 del 1978 si ebbe una completa 
riorganizzazione del servizio sanitario, dalla capillarizzazione 
territoriale fino alla punta del vertice decisionale, al fine di creare 
un sistema efficiente, in nome dei principi di dignità, salute, equità, 
appropriatezza ed economicità. Ciò che rese questa riforma sanitaria 
avveniristica, quantomeno ai tempi, fu il cambio di paradigma: oltre 
all’aspetto curativo e terapeutico, considerato come unico obiettivo 

fondamentale, assunsero rilevanza la prevenzione e la riabilitazione. Nello stesso 1978, 
su promulgata un’altra rivoluzionaria legge, la n. 180, conosciuta come Legge Basaglia, 
che dispose la chiusura dei manicomi, ridando dignità ai malati psichiatrici e una svolta 
decisiva nell’assistenza infermieristica degli stessi. Non si può immaginare un percorso, 
in questi 40 anni, di queste due leggi che hanno profondamente rivoluzionato il Sistema 
Sanitario Nazionale, senza l’apporto fondamentale della professione infermieristica, la 
quale conquistando un ruolo da “attore protagonista” nella sanità che cambiava, si è 
battuta affinché la centralità della persona non venisse mai messa in secondo piano, 
nonostante che i vari piani sanitari regionali e nazionali, ne hanno di fatto minato i 
principi cardini.

La sintesi delle tre giornate dell’evento formativo organizzato da OPI Foggia il 9/10/11 settembre 2018

L’apporto della Professione Infermieristica 
al Sistema Salute a 40 anni dalla 833/78 
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abituati.
Nelle tre giornate settembrine si sono avvicendati 
numerosi e importanti relatori, molti dei quali, 
Presidenti di OPI provenienti da diverse regioni 
italiane.

L’argomento presentato dai moderatori Barbara 
Chiapusso e Marcello Antonazzo nella prima sessione (9 settembre) ha riguardato le 

“Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”. La 
recente normativa L. 219/2017, entrata in vigore il 
31 gennaio 2018, rappresenta sicuramente una nuova 
sfida per gli infermieri italiani che devono impegnarsi 
ancora di più, nel ruolo di educatori sanitari, 
nell’informazione ai cittadini. Le DAT, comunemente 

definite “testamento biologico” o “biotestamento”(nel pieno rispetto della Convenzione 
di Oviedo1) prevedono che ogni persona maggiorenne e capace di intendere, esprima le 
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso e di rifiuto su accertamenti 
e terapie, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo 
aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. 
Le dichiarazioni vanno compilate per iscritto e depositate all’Ufficio di Stato Civile 
del Comune di residenza, che provvederà ad annotarle su un registro ed inviarle ad 
una preposta Banca dati nazionale delle DAT. È prevista per il dichiarante la nomina 
di un fiduciario che ne faccia le veci (e la rappresenti) nelle relazioni con il medico e 
con le strutture sanitarie in caso di suo impedimento. Ovviamente la scelta potrà essere 
revocata o modificata in ogni momento. 

Il dott. Matteo Manici ha illustrato come 
il panorama giuridico internazionale in 
materia di scelte di fine vita fosse piuttosto 
variegato. L’orientamento era, già da tempo, 
di una maggiore apertura rispetto all’Italia, al 
riconoscimento delle Advance Directives, in 
pochi casi, verso l’eutanasia attiva2 (pionieri 
Olanda e Belgio). Ciò probabilmente per il 

fatto che il diritto alla vita viene considerato tra i diritti costituzionali fondamentali, 
sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e richiamato dalla 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. In Germania e in Svizzera il 
suicidio assistito3 è tollerato se c’è una chiara volontà del paziente, e se praticato al di 
1  Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni 
della biologia e della medicina. In vigore a livello internazionale, costituisce lo strumento più importante nell’ambito della bioetica

2  Per eutanasia attiva si intende il diretto intervento del medico finalizzato a procurare o ad accelerare il decesso tramite l’utilizzo di farmaci 
letali. Nel caso dell’eutanasia passiva, invece, il medico si astiene dal eseguire ulteriori interventi o somministrare cure dirette a tenere in vita il malato.

3  Suicidio assistito: Si tratta di una forma di eutanasia dove, a seguito di un iter strettamente regolamentato e sotto controllo medico, la persona 
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fuori dalle strutture ospedaliere. In Francia, in Spagna e in Svezia è vietata l’eutanasia 
attiva, mentre viene concessa in tutto o in parte quella passiva. Anche l’Inghilterra 
vieta ogni forma di eutanasia, salvo casi eccezionali e gravi. In Italia si è analizzato 
come si sono modificati i termini sul trattamento di fine vita nel tempo, eutanasia nel 
1985; interruzione volontaria della sopravvivenza nel 2000; dichiarazioni anticipate di 
trattamento nel 2009; e Disposizioni Anticipate di Trattamento nel 2013 (perché una 
cosa è dichiarare, un’altra è disporre).

Con la dott.ssa Rita Maricchio si è analizzato il 
percorso culturale e politico del nostro Paese sulle 
DAT partendo dal caso di Eluana Englaro, che ha 
assunto un valore e un significato 

senza precedenti a livello nazionale. Da 17 anni in 
stato vegetativo, in seguito ad un incidente stradale 
avvenuto all’età di 21 anni. Il padre chiese alla struttura 
sanitaria di sospendere il mantenimento in vita, 
staccando il sondino naso-gastrico, ma la Regione 
Lombardia si rifiutò adducendo principalmente la 
mancanza di una legge chiara al riguardo. Fu iniziata 

una lunga e travagliata causa legale. Furono intervistati familiari ed amici della ragazza, 
che ricostruirono la sua volontà. Ella aveva dichiarato in precedenza, in un caso 
analogo, che avrebbe preferito morire piuttosto che sopravvivere privi di coscienza e 
volontà. La storica sentenza nel 2006 riconobbe ad Eluana il diritto di rifiutare le cure. 
La Regione “era tenuta a continuare a fornirle la propria prestazione sanitaria, anche 
se in modo diverso rispetto al passato, dando doverosa attuazione alla volontà espressa 
dalla stessa assistita, nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica”. Con 
la successiva sentenza n. 21748/2007, la Suprema Corte considerò che la salute della 
persona non può essere oggetto di imposizione autoritativo- coattiva.

Lo stesso papa Francesco Bergoglio, in un recente messaggio ad un Meeting europeo 
della World Medical Association sulle questioni del fine vita, ha dichiarato che: “Evitare 
accanimento terapeutico non è eutanasia”, ricordando che la dignità umana viene prima 
di tutto. “Gli interventi sul corpo umano - osserva il Pontefice - diventano sempre più 
efficaci, ma non sempre sono risolutivi: possono sostenere funzioni biologiche divenute 
insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. 

che ne fa richiesta si somministra il farmaco per porre fine alla propria vita in autonomia e senza intervento di terzi. E’ solo ed esclusivamente il paziente, 
infatti, a poterlo fare. L’assistenza riguarda invece le varie fasi del ricovero.
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Occorre quindi un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di 
insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano 
al bene integrale della persona”.

Con la dott.ssa Irene Rosini si è analizzata 
l’importanza dell’informazione ai cittadini sulle 
DAT e della comunicazione degli operatori. 
Proprio sulla comunicazione è chiaro il richiamo 
deontologico dell’infermiere (artt. 20 e 24), ma 
anche quello medico, che considera il tempo 
della comunicazione, come tempo di cura. Se 
l’obiettivo nella comunicazione sanitaria è la 
buona relazione tra sanitari e cittadini, essa non 

può prescindere da una valida ed efficace comunicazione, intesa in senso allargato: 
tra operatori e assistiti e tra gli stessi operatori. Perché, come dimostrato da studi, la 
carenza di informazione e l’incomprensione sono le cause più frequenti di malpractice. 
Come sottolinea lo stesso art.1 della Legge 219/17  l’importanza per tutto il personale 
sanitario della “formazione in materia di relazione e di comunicazione  con  il  paziente,  
di  terapia  del dolore e di cure palliative”. Così come anche le Raccomandazioni 
SIAARTI per l’approccio alla persona morente del 2018 sostengono la necessità di 
un quotidiano ed efficace colloquio fra medico e infermiere, al fine di evitare rischi di 
incomprensioni, e danni all’assistito.

Tra i relatori anche l’ex senatrice Annalisa 
Silvestro (ex Presidente Nazionale IPASVI) 
che ha sottolineato come la L 219/17 tocchi 
temi delicati e complessi sia per gli operatori 
sanitari, sia per le strutture sanitarie e socio-
sanitarie, sia per i cittadini. Ha sottolineato come 
l’iter legislativo per giungere all’approvazione 
della legge è stato lungo, irto di ostacoli e con 
numerose fasi e momenti ostruzionistici.

La legge ha previsto che ciascuna persona abbia il diritto autodeterminarsi 
sull’argomento, anche i disabili attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi che 
consentano di comunicare. Anche la nutrizione e l’idratazione sono ritenuti “trattamenti 
sanitari” perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica. Il medico 
“deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e il 
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ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”, ma deve comunque alleviare le sofferenze 
del paziente con la terapia del dolore, cure palliative e sedazione profonda continua. Il 
paziente “non può esigere dal medico, trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

Infine, ma non per minor importanza, la relazione 
del dott. Pio Lattarulo “Verso l’hora incerta”, che, 
con una buona dose di ironia, ha intrattenuto i 
convegnisti interessati alla sua delicata analisi sul 
Fine vita tra etica e morale, sul bene e sul male, tra 
giusto e sbagliato, sul tempo del silenzio. Molte 
le riflessioni e gli spunti di confronto. Come dice 
lo stesso Lattarulo “La Lotteria Nera non si ferma 
mai, ogni secondo c’è un’estrazione”.

L’argomento presentato dai moderatori B. Chiapusso e Angelo Iannace nella seconda 
sessione (10 settembre) “A quarant’anni dalla L.833/78: quale SSN”, tema centrale 
dell’evento, ha focalizzato come questa legge ha rappresentato una rivoluzione senza 

precedenti per l’assistenza sanitaria in Italia, 
con l’abolizione delle vecchie mutue, per 
far posto ad un Servizio Sanitario ispirato 
ai tre principi fondanti dell’universalismo, 
dell’uguaglianza e dell’equità. Dallo sforzo 
del legislatore è derivato uno dei sistemi 
migliori al mondo, certificato anche dall’OMS 
che ha incoronato il nostro SSN come il terzo 
migliore del mondo. La nostra Costituzione 

è l’unica che prevede (art.32) “La tutela della salute come diritto fondamentale”. Da 
pensare che negli USA, ad esempio, la salute è considerata una Commodity, ovvero un 
bene commerciale. Dunque il nostro Servizio Sanitario è un bene prezioso, da difendere 
a tutti i costi, ma tutt’altro che scontato. 

Ad aprire i lavori il dott. Edoardo Manzoni con la sua dotta disquisizione su “Il 
tempo dell’infermieristica italiana”. Da storico, egli afferma che “40 anni sono solo 
un palpito nella storia dell’umanità” eppure, nel mondo occidentale, il tempo ha 
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subito un’accelerazione senza precedenti. Nel 1978 
l’infermieristica italiana era costellata da alcune certezze: 
una storia di ospedale (per cui fu una novità per il SSN 
il concetto del territorio); compiti e mansioni racchiusi 
dentro mansionari ben definiti. Manzoni afferma: “Non 
esiste un tempo, ma diverse concezioni di tempo”. Per 
l’infermiere di oggi, nella relazione assistenziale, manca 
il tempo, invece per il paziente il tempo è infinito. Lo 
stesso tempo cronologico viene vissuto dalle due parti, 
in modo diametralmente opposto. Oggi, a differenza del 
1978, viviamo in un mondo, che riguarda anche il sistema 

sanitario in cui siamo immersi, caratterizzato da incertezza, complessità e cambiamento. 
Manzoni afferma che, come asserisce lo stesso Bauman “Siamo difronte ad un pavimento 
liquido, dove i piedi delle certezze fanno fatica a sostare”. Ma se le nostre certezze non 
sono più quelle del passato, dove possiamo trovare il senso del nostro essere infermieri? 
Quale il nostro ruolo nei confronti delle persone che prendiamo in carico? L’uomo è 
chiamato a cambiare (dimensione antropologica), ma è chiamato contemporaneamente 
ad essere se stesso (dimensione ontologica). Oggi gli infermieri sono chiamati a vivere 
nel tempo (Kronos), ma fuori del tempo attraverso attimi, istanti (Kairos). La vera 
relazione assistenziale non si gioca mai in kronos, ma in kairos. Trovarsi nel momento 
giusto, nell’istante giusto, dove attraverso uno sguardo incrociato, o una mano sfiorata, 
noi infermieri abbiamo sentito sollevarsi il nostro concetto di umanità. Nel nostro 
lavoro quotidiano dobbiamo stare attenti al rischio dell’abitudine e dare più valore alle 
piccole cose e a kairos. Noi infermieri abbiamo la responsabilità sociale di misurare 
tutto il misurabile, sapendo però che c’è una dimensione non misurabile. Conclude 
Manzoni “Nel meraviglioso cammino dell’infermieristica italiana si vedono una serie 
di albe nuove, che soprattutto con l’alleanza con le persone assistite sono in grado di 
dare nuove strade di cammino”

Il dott. Gianrocco Rossi ha posto l’accento sulla valutazione di un sistema sanitario 
tra vincoli economici e scelte assistenziali future. Attualmente la sanità pubblica è 

“sotto assedio” con politiche sempre più spinte 
al definanziamento ed alla razionalizzazione 
delle risorse, ma quanto è ancora possibile 
razionalizzare? Troppe le criticità che 
condizionano la sostenibilità del SSN: un 
peggioramento di accesso ai servizi sanitari per 
le fasce più deboli, aumento delle disuguaglianze 
con riduzione dell’aspettative di vita in alcune 
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provincie italiane; i Piani di rientro regionali hanno determinato un equilibrio 
finanziario, ma peggiorato l’offerta assistenziale e  che il prezzo del definanziamento è 
stato pagato soprattutto dal personale sanitario (elevazione età media, blocco tour over, 
demotivazione ecc.), con ovvie ripercussioni sulla qualità assistenziale e sull’aumento 
di errori. È necessario che le organizzazioni sanitarie cambino: per rispondere meglio 
alla domanda di salute della popolazione e per rimanere competitive sul mercato 
(offerta). L’imperativo è dare tutto a tutti dalla culla alla bara. Ma, affinché ciò avvenga, 
si rendono necessarie scelte strategiche di disinvestimento degli sprechi e attenzione 
alle inefficienze e modelli organizzativi orientati alla cronicità. A tal proposito è stata 
presentata un’esperienza pugliese: il “Progetto Leonardo/Nardino” varato dall’ ARES 
Puglia. Il “Modello Assistenziale di gestione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici e di 
presa in carico dei soggetti con patologie croniche nel territorio della Puglia” ha visto 
una fase di riorganizzazione e reingegnerizzazione dell’intero sistema di assistenza 
territoriale distrettuale che prevede anche l’istituzione del Care Manager, quale anello 
di congiunzione tra ospedale e territorio.

Con il dott. Gennaro Scialò si è analizzato il contributo della professione infermieristica 
per la sostenibilità del SSN.  Ha aperto la sua relazione con l’immagine di Atlante 

schiacciato dal peso del mondo, paragonandolo all’infermiere 
di oggi che si sente compresso dalle norme della sostenibilità, 
che lo limitano nel suo agire. La sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale è oggetto corrente e costante di 
discussione. Le cause che sembrano aver scatenato questa 
situazione sono riconducibili all’aumento dell’aspettativa 
di vita e, di conseguenza, all’aumento di malattie croniche, 
nonché di maggiori richieste di salute da parte de cittadini. 
L’infermiere, per primo deve trovare la forza di cambiare e 
contribuire a migliorare la resilienza dei sistemi sanitari. La 
resilienza è la capacità di un sistema di rispondere in maniera 

efficace alle crisi che lo attanagliano. Trovare soluzioni nuove a problemi. Ad esempio: 
numero adeguato di operatori sanitari preparati; disponibilità di farmaci; sistemi 
informativi sanitari validi; infrastrutture appropriate; finanziamenti pubblici sufficienti; 
un settore pubblico forte per fornire servizi equi e di qualità. Molti di questi aspetti 
rientrano proprio nelle “Direzioni strategiche globali per rafforzare le professioni 
infermieristica ed ostetrica 2016-2020” (WHO, 2016)
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Il dott. Luca di Sarra invece ha posto l’accento sugli 
outcomes legati alle pratiche sanitarie. Per superare i 
problemi che minano la sostenibilità del SSN, è necessario 
tracciare una direttrice che sia capace di coniugare la 
complessa spinta all’evoluzione ed all’adattamento 
resiliente con gli interessi e le opportunità di tutti gli 
attori del contesto assistenziale. Una possibile soluzione 
può essere l’assistenza basata sul valore (value-based 
healthcare). Studi dimostrano che gli infermieri con 
competenze avanzate e gli infermieri specialisti clinici 
hanno un impatto positivo: nella gestione 

delle patologie croniche, in particolare nella cura del diabete; nella riduzione delle cadute; 
sul tasso di ospedalizzazione; nei reparti di emergenza, nella terapia intensiva cardiaca, 
nella gestione dell’artrite reumatoide, nell’ambito delle cure primarie, nella gestione 
della salute mentale, nella gestione ambulatoriale della chemioterapia. Gli infermieri 
con competenze avanzate che assistono gli anziani nelle strutture a lungo termine 
riducono: l’insorgenza della depressione; l’incidenza delle lesioni da pressione; il ricorso 
alla contenzione; i comportamenti aggressivi. Inoltre, migliorano la soddisfazione 
dell’assistito (e di tutto il nucleo familiare) e aiutano il paziente a raggiunge velocemente 
gli obiettivi personali. Gli infermieri nei dipartimenti di emergenza, hanno un impatto 
positivo: sulla qualità delle cure; sugli Outcome clinici; sulla soddisfazione dei pazienti 
e sui costi sanitari. Altre evidenze suggeriscono che il modello assistenziale capeggiato 
dagli infermieri potrebbe ridurre il peso sulle consulenze ambulatoriali, liberando così i 
consultant e facendo sì che possano concentrarsi sui pazienti con bisogni più complessi. 
Ci si chiede: “Ma come cambiare il sistema di pagamento degli infermieri?”

Con la dott. Paola Ferri abbiamo analizzato i risultati di uno studio, 
condotto nelle università di Modena e di Reggio Emilia, sugli 
effetti del coinvolgimento del paziente formatore nello sviluppo 
dell’empatia negli studenti infermieri: “Patient engagement 
e Interprofessional collaboration”. Secondo i professionisti 
sanitari, i pazienti, e gli stessi studenti, il coinvolgimento del 
paziente formatore nelle attività pedagogiche, costituisce una 
valida ed efficace strategia formativa.  L’empatia è certamente 
una qualità innata, ma può essere anche coltivata. Da qui nasce 
l’idea di del paziente formatore, capace di sviluppare l’empatia 

negli studenti infermieri. Perché vi è visto che a buone capacità empatiche degli 
infermieri, migliorano le capacità di cura dei pazienti.
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La relazione del dott Enrico Marsella invece, ha parlato di come 
si è evoluta l’assistenza infermieristica territoriale in risposta ai 
mutati bisogni di assistenza. Infatti, l’aumento del numero di an-
ziani non autosufficienti, delle persone disabili, delle persone con 
patologie psichiatriche e delle con patologie terminali, ha reso 
necessaria una riorganizzazione e definizione dei servizi territo-
riali.  Siamo passati dai vecchi IPAB (Istituti Pubblici Assistenza 
Beneficienza), agli attuali RSA (Residenze Sanitarie Assistenzia-
li). Nell’ambito delle politiche di welfare, i servizi residenziali 

per gli anziani, nel contesto attuale, evidenziano problematiche rilevanti: sia per gli 
aspetti indotti dai crescenti aspetti quantitativi della domanda, sia per gli elevati costi 
dell’offerta. La frammentazione delle competenze e delle prestazioni è accresciuta con 
le attribuzioni affidate alle Regioni, le quali in materia hanno assunto poteri e funzioni 
diverse, generando notevole disparità territoriali, sia nell’impianto progettuale sia per 
la quantità di risorse finanziarie e gli investimenti dedicati. Ma anche nell’ambito delle 
stesse Regioni, storie e realtà specifiche hanno prodotto difformi percorsi. La regione 
Lombardia è quella con maggior numero di strutture residenziali, maggior numero di 
posti letto e più infermieri. Gli operatori sanitari in servizio presso le RSA sono pre-
valentemente infermieri, seguono OSS, medici, animatori sociali e fisioterapisti. Sono 
proprio gli infermieri a ricoprire il ruolo di care manager con la redazione del Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) o del Piano Educativo Individuale (PEI) e a prendere in 
carico il paziente. Il care manager è il professionista infermiere preparato a compren-
dere meglio il quadro totale dell’assistenza del paziente, i problemi attuali, potenziali, 
il quadro clinico e sociale. 

Conclude la sessione il dott Vincenzo de Falco che ha trattato su “l’apporto dei profes-
sionisti sanitari nella prevenzione di malattie trasmissibili” che attraverso l’informazio-

ne e la formazione dei cittadini sull’argomento, gli operatori 
sanitari, e in particolare gli infermieri, possono incidere fatti-
vamente con la riduzione della spesa sanitaria. Utili campagne 
di sensibilizzazione, realizzazione di opuscoli di prevenzione 
sulle modalità dei virus. Il dott de Falco, presidente dell’ Asso-
ciazione Onlus V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta AIDS), 
svolge da anni sul territorio napoletano attività finalizzate alla 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Gli obiet-
tivi prioritari sono: Assicurare un’esistenza dignitosa a coloro 
che sono affetti da AIDS ovvero che versano in uno stadio 
terminale, comprese quello di sostegno economico; Forma-
zione e Prevenzione sulle modalità di trasmissione del virus
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dell’HIV alle varie categorie di giovani a rischio, attraverso opuscoli informativi, 
counselling; Promozione di Campagne di sensibilizzazione sui rischi sull’uso di so-
stanze, ma volte anche a ridurre il pregiudizio ed ad incentivare tolleranza; organizzare 
manifestazioni (musicali, teatrali), per la raccolta fondi, da destinare ai sieropositivi e 
tossicodipendenti senza fissa dimora o abbandonati dalle loro famiglie. Conclude l’in-
tervento dicendo che “la capacità di una comunità del prendersi cura delle persone è un 
valore di civiltà”, elevando in tal modo la qualità dell’offerta in risposta alla domanda 
della popolazione che vive un disagio sociale. 

L’argomento trattato nell’ultima sessione (11 settembre), intro-
dotto dai moderatori dottori Benedetta Mattiacci e Pio Lattarulo è 
stato “La concretezza di un visionario: a quarant’anni dalla L. Ba-
saglia”.  L’argomento è stato introdotto dal dott. Matteo Giordano 
che ricorda che i manicomi furono istituiti nel 
lontano 1904, adibiti alla gestione di coloro 
che risultavano “pericolosi per sé e per gli al-
tri” o “di pubblico scandalo”. Solo dagli anni 

60 si cominciò a intravvedere qualche spiraglio di cambiamento 
grazie a Franco Basaglia che diresse prima il manicomio di Go-
rizia, poi quello di Trieste. Fino a giungere alla L. 180 del 1978 
che prevedeva la chiusura dei manicomi e l’apertura dei Centri di 
Salute Mentale sul territorio. Purtroppo, ancora oggi, si assiste ad 
un enorme divario tra i servizi dedicati alla salute mentale tra nord e sud. In particolare, 
nella Regione Puglia, la situazione appare molto critica: la spesa per i servizi pubblici 
e privati, mantiene la proporzione di 40 anni fa: 20% ai DSM e 80% al privato. I CSM 
a 12 ore si riducono; il personale di assistenza si riduce, invecchia e non viene sostitu-
ito; gli psichiatri sono pochi; la neuropsichiatria è quasi assente, con risorse ridicole e 
politiche di prevenzione inesistenti.

“L’impossibile diventa possibile: storia di un’utopia” dott.ssa Car-
mela Lacatena
All’infermiere che lavora in ambito psichiatrico oggi viene chiesto 
di ridefinire la propria professionalità superando la semplice padro-
nanza della tecnica infermieristica generale, senza però di fatto for-
nirgli gli strumenti e le conoscenze necessarie per farlo. Gli si chiede 
di osservare e assistere il paziente ospedalizzato estendendo il con-

tenimento, realizzato tradizionalmente con mezzi meccanici e chimici (contenimento 
fisico e tramite farmaci), ad un contenimento che presuppone da parte dell’infermiere 
un ruolo emotivamente più attivo ed una messa in atto di comportamenti che risultino 



2018Anno XIX n.2 Novembre

13

Con il dott Luigi Pais de Mori si è parlato della Contenzione in psi-
chiatria vista con gli occhi dell’infermiere forense.   La Costituzio-
ne, il Codice penale, il Codice civile e il Codice etico e deontologi-
co tutelano il rispetto e la libertà dell’individuo e puniscono l’abuso 
e l’uso improprio dei mezzi di contenzione. Altrettanto punibile è la 
mancata segnalazione, da parte degli operatori sanitari, all’autorità 
competente di maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito. 
Con la legge 180 una psichiatria senza contenzione costituisce un 
obbligo giuridico prima ancora che deontologico. La “reazione 
contenitiva” può essere disciplinata solo dalle norme ordinarie in 
tema di legittima difesa o stato di necessità. In particolare il ricorso 
alla contenzione fisica deve essere limitato a circostanze eccezio-
nali, a situazioni di emergenza, ovvero a situazioni di immediato 

pericolo per sé e per gli altri (art. 54 codice penale).
L’agire da parte del personale sanitario per stato di necessità si risolve tuttavia in un 
dovere giuridico (art. 51 codice penale: esercizio di un diritto o adempimento di un do-
vere), anche in ragione del fatto che il … non impedire un evento, che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 codice penale).
L’argomento “contenzione” è ben lungi dall’essere inquadrato in maniera chiara ed 
esaustiva e rimane terreno di assoluta attenzione nell’ambito della responsabilità pro-
fessionale.

Con la dott.ssa Velia Zulli ci si è posti la domanda “Contenere o proteggere: quali 
competenze avanzate in salute mentale”. I mezzi di contenzione fisica sono stati defi-

niti dalla Food and Drug Administration come accessori o dispositivi 
adottati al fine di limitare i movimenti del paziente per il tempo ne-
cessario a consentirne il trattamento, l’esame clinico o la protezione. 
La contenzione non ha una valenza terapeutica, ma talvolta è un atto 
necessario alla tutela della salute, della vita, dell’incolumità del pa-
ziente o di altri. Attualmente in Italia non vi è alcuna disposizione di 
legge che implicitamente o esplicitamente autorizzi l’uso dei mezzi 
di contenzione, ma nemmeno che la renda illecita. I diversi SSR, 

però, hanno prodotto circolari e decreti a dimostrazione di una grande attenzione a 
riguardo.  Le Regioni, nel 2010, hanno adottato un documento, le “Raccomandazioni” 
che ha l’obiettivo di portare al valore zero, il numero delle contenzioni praticate nei 
Servizi di Salute Mentale. 

più "terapeuticamente" indicati possibile per quel tipo di paziente in quella specifica 
circostanza. La dottoressa racconta la sua esperienza quarantennale emozionando tutti 
i partecipanti.
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Conclude la sessione il dott. Graziano Lebiu che ha relazionato 
su un progetto Braille Lis per i disabili sensoriali (non udenti e 
non vedenti). Il Braille è il codice di lettura e scrittura più utiliz-
zato dai ciechi. E' stato inventato dal francese Louis Braille nel 
1829. Si tratta di un sistema di scrittura basato su sei punti in ri-
lievo in cui la maggior parte dei simboli è universalmente ricono-
sciuta e quindi può essere usato in molte lingue diverse. Il Braille 
infatti non è una lingua di per sé, ma è un mezzo di scrittura 

internazionale. Con esso si possono rappresentare le lettere dell'alfabeto, la punteggia-
tura, i numeri, i simboli matematici e quelli musicali. La professione infermieristica è 
e sarà sempre la prima a cercare soluzioni nella disabilità. Per dirla con le parole della 
Presidente della Federazione nazionale Fnopi, Barbara Mangiacavalli. “L’iniziativa di 
dedicare ai disabili sensoriali e ai loro care giver che avessero necessità e/o interesse di 
approfondire i temi e la conoscenza della professione infermieristica con un video nella 
lingua dei segni (LIS), documenti accessibili agli ipoacusici e ai sordi e agli ipoveden-
ti-non vedenti e di stampare un libro in Braille che contiene la stessa documentazione, 
rispecchia sia lo spirito di crescita della professione che quello di prendersi cura delle 
persone”. L’ordine degli Infermieri di Foggia sul suo portale Web ha istituito un link sul 
linguaggio Lis (una serie di norme e leggi) per i cittadini non vedenti.

Il Presidente Del Gaudio e il consiglio direttivo dell’OPI di Foggia tirando le somme 
sull’evento formativo sono soddisfatti per la grande partecipa-
zione, gli sforzi della segreteria e di tutti i consiglieri ognuno 
per la propria competenza sono stati appagati e fieri sulla scelta 
degli argomenti che hanno suscitato molto interesse oltre a tan-
ti spunti di riflessione, nonché creato momenti di confronto e 
di convivialità. L’evento formativo consente all’Opi di Foggia 
di essere presente sullo scenario infermieristico nazionale. Un 
ringraziamento ai relatori e ai partecipanti. L’invito unanime 
del consiglio direttivo dell’Opi Foggia ai propri iscritti di par-
tecipare agli eventi formativi, alla formazione (considerando 
anche l’iscrizione gratis) per fornire qualità e competenza alla 
propria professione e di conseguenza ai cittadini.

Arrivederci al prossimo anno
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Backstage
domenica 09 settembre 2018 i partecipanti
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Backstage
La segreteria
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Backstage
I relatori
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Backstage
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Backstage
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Chi sono gli eroi? Personaggi fantastici, le cui azioni o gesta eroiche 
sono inventate, in modo da rendere avvincenti i racconti. Le vicende 
si svolgono soprattutto su campi di battaglia, per difendere la libertà 
del proprio popolo, più si combatte, più si uccide e più si è eroi.

Gli eroi di oggi invece si distinguono da quelli mitologici perché 
inseriti in un contesto differente e agiscono in silenzio compiendo atti 
di pace e amore, spesso salvando vite!

Un infermiere nella sua pratica lavorativa salva vite continuamente, è colui che ha 
competenze avanzate per capire subito cosa fare e come farlo. A volte non ci riesce, 
come ad esempio nella cronicità, o quando le condizioni di salute del malato diventano 
irrimediabilmente critiche, ma si adopera con tutte le sue forze per accudirlo e sostenerlo.

Ma questa è la storia di Antonio Belpiede, eroe non solo di professione, ma eroe nella 
vita. 

Improvvisamente, lungo le strade di Cerignola, un uomo viene colto da un malore 
e si accascia a terra. Come spesso succede, molta gente spaventata lo circonda, ma 
non sapendo come intervenire. Fortunatamente nello stesso momento transita Antonio, 
in quel momento fuori servizio. Ha intuìto subito che non c’era tempo da perdere, 
verificato l’assenza di coscienza del mal capitato e constatato anche l’assenza di respiro, 
si è subito adoperato in manovre salvavita e allertato gli operatori del 118. 

Direte tutto qui? Si, effettivamente la storia è finita, ed è finita con un lieto fine perché 
l’uomo si è salvato.

Ma pensiamo per un momento se non ci fosse stato un “Antonio” a passare da quelle 
parti, come sarebbe cambiato tragicamente il finale.

Purtroppo, il “mal capitato” potrebbe essere ciascuno di noi, in cui basta un attimo per 
cambiarci completamente il destino, attimi preziosi che oscillano tra la vita e la morte.

Questo gli infermieri come Antonio lo sanno bene, perché ogni giorno lottano 
continuamente contro il tempo per curare, sostenere, salvare persone che in un momento 
di bisogno si affidano completamente alle cure dei sanitari. Infermieri perennemente 
sottorganico, che cercano di dare il massimo lavorando con sacrificio, professionalità 
e umanità.

A cura di Ciro Antonio Tampone

Infermieri: “Eroi silenziosi”
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Al suo eroico gesto Antonio Belpiede chiarisce “Non c’è nulla di straordinario in quello 
che ho fatto. Chi pratica questa professione sa che la salvaguardia della vita viene prima 
di tutto e che il nostro impegno non si esaurisce a fine turno, siamo infermiere sempre 
durante le 24 ore della giornata”.

Antonio è un infermiere esperto in manovre salvavita, manovre di rianimazione 
cardiopolmonare BLS (Basic Life Support). Ma questi corsi sulla rianimazione di 
base possono (e dovrebbero) farli anche i laici (personale non sanitario) perché solo 
facilitando la più ampia diffusione delle conoscenze ed abilità in BLS, si possono avere 
ricadute positive per l’intera popolazione. 

Chi salva una vita, salva il mondo intero

Itzhak Stern
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Sentimento, amore, abnegazione. 
Quando si parla con gli infermieri 
sono queste le parole più usate per 
descrivere il loro lavoro. Un mestiere, 
una professione, per molti una missione tra 

le più importanti 
e utili per il bene 
della comunità.  
Profess ionis t i 
chiamati a 
lavorare in 

condizioni al limite, gli infermieri sono 
una colonna portante del servizio sanitario, 
in collaborazione ad altri professionisti 
sanitari altrettanto cruciali.

Oggi vogliamo raccontare una storia, la 
bellissima storia di un collega infermiere 
Pietro Cianci (conosciuto come Pierino) 
collocato a riposo dopo 48 anni di onorato 
servizio.

Nel 1969, a soli 17 anni, decide di 
frequentare la Scuola per infermieri 
generici a Canosa di Puglia (BT) e 
ne consegue il Diploma di Infermiere 
Generico.

Nel 1970 viene assunto in qualità di 
Infermiere Generico incaricato presso 
l’Ospedale “Tommaso Russo” di 
Cerignola. Pierino ricorda ancora oggi 
quando suo padre firmò il contratto al suo 
posto perché a quei tempi si raggiungeva 
la maggiore età a 21 anni. Altro curioso 
particolare, il giorno che firmò il contratto, 
prese immediatamente servizio dando il 

cambio ad un collega che non avrebbe 
potuto lasciare il servizio se non fosse 
arrivato lui (perché all’epoca non esisteva 
una reperibilità).

 Nel 1972 lo Stato lo chiamò a svolgere 
il servizio di leva. Pierino precisa che in 
quel di Sora (FR), vi erano 1700 reclute, e 
soltanto lui aveva la qualifica di Infermiere. 
Motivo per il quale fu arruolato come 
“aiutante di sanità militare” e ricorda di 
aver vaccinato 1700 reclute ogni quattro 
mesi. 

Nelle more del servizio di leva, supera 
il concorso di ruolo con la qualifica di 
Infermiere Generico e nel 1973 rientra 
presso l’Ospedale di Cerignola  a svolgere 
il  tale servizio a tempo indeterminato. 
Ma a Pierino non bastava, così decise 
di arricchire il suo bagaglio culturale 
continuando a studiare fino a conseguire 
dapprima il Diploma di Infermiere 
Professionale, poi la Certificazione di 
Abilitazione alle Funzioni Direttive 
(Caposala).

Finalmente inquadrato come Infermiere 
Professionale ha prestato servizio in quasi 
tutti i reparti del nosocomio cerignolano, 
in particolare in Pronto soccorso, dove ha 
dato anima e cuore per cercare di salvare 
vite, nonostante i turni massacranti e la 
continua carenza di organico.

Nel 1993 per problemi di salute fu trasferito 
presso il Centro Trasfusionale, ove ha 
svolto la propria attività di prelevatore 

A cura di Ciro Antonio Tampone
Passione e fatica: una vita da Infermiere
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di sangue, fino 
ad oggi. La 
sua più grande 
soddisfazione 
è stata che 
da circa 300 

donatori nel lontano 1993, si è raggiunto il 
numero di oltre 1500 donatori oggigiorno. 

La sua esperienza nel prelevare sangue 
è stata tale da meritarsi l’appellativo di  
“mani di velluto” dato dai suoi “pazienti” 
per la sua capacità di non far sentire dolore 
durante il prelievo ematico. 

Dal 1 settembre di quest’anno viene 
collocato a riposo per raggiunti ed 
insormontabili limiti di età: 48 anni di 
servizio! (forse unico in Italia). Per questa 
ragione il Consiglio Direttivo dell’OPI di 
Foggia si è sentita in dovere di ringraziare 
pubblicamente Pierino offrendogli una 
targa di Ringraziamento e lo stendardo 
dell’Ordine Provinciale degli Infermieri.

Grazie Pierino per il tempo, per i sacrifici, 
per la perseveranza, per la dedizione, per 

l’impegno e per la passione che hai dato  
… tutti elementi che fanno incredibilmente 
la differenza nello svolgimento di un 
lavoro; che di certo non annullano la 
fatica e lo stress, ma rendono tutto questo 
più sopportabile, perché ogni sacrificio è 
fatto in nome di un progetto più grande, è 
fatto per inseguire un obiettivo stimolante, 
è stato fatto per portare in alto il nome 
dell’Ospedale “Tommaso Russo” prima 
e“Giuseppe Tatarella” dopo.

Con la tua pensione, il Centro Trasfusionale 
e l’Ospedale di Cerignola tutto, perde una 
colonna portante, ne siamo convinti! Nulla 
sarà più come prima! Però confidiamo che 
i piccoli germogli che hai seminato con il 
tuo esempio in ciascun infermiere che ti 
ha conosciuto, possano crescere e dare i 
loro frutti.  Ora per te si apre un nuovo 
capitolo, quello del meritato riposo dalle 
fatiche del lavoro! Ora avrai la possibilità 
di regalare più tempo alla tua splendida 
famiglia e a tutte le cose belle a cui vorrai 
dedicarti. Dunque, caro Pierino, Buona 
Nuova Vita. E grazie ancora di tutto dal 
Consiglio Direttivo OPI di Foggia.

“Chi lavora con le sue mani è un 
lavoratore.  Chi lavora con le sue 

mani e la sua testa è un artigiano. 
Chi lavora con le sue mani e la sua 
testa ed il suo cuore è un artista”                                                                  

San Francesco d’Assisi
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Il giorno 3 novembre 2018 l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia 
di Foggia,  ha conferito una onorificenza al collega  Giuseppe  Falcone attribuendogli 
una targa ricordo per l’atto di eroismo che lo ha visto protagonista.

Infatti il collega Falcone durante il suo turno di lavoro, allertato da altri degenti, ha 
scorto un paziente accovacciato sul cornicione esterno di una finestra della stanza di 
reparto sita al 4° piano degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Nell’intuire prontamente la volontà del paziente di lanciarsi nel vuoto, senza curarsi 
del pericolo che stava correndo, il collega Falcone ha scavalcato anch’egli la finestra 
imbracando con un braccio il paziente fino all’arrivo di ulteriori soccorritori.

Ringraziamo ancora il collega Giuseppe Falcone  che con  il suo gesto eroico  ha  
dato ancora più lustro alla nostra professione, sempre protesa alla difesa della vita e al 
bisogno di salute.

A cura di Antonio Scisco

Onorificenza al collega 
Giuseppe Falcone


