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	  Il futuro passa attraverso la qualità della formazione 
Il 75% degli studenti delle Facoltà di Medicina è costituito da iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e,  
tra questi, la fetta più rilevante frequenta quello di Infermieristica. Una realtà che dovrebbe tradursi  
in un potere negoziale maggiore di quello effettivamente riconosciuto alla nostra professione in ambito accademico,  
soprattutto a fronte di una mappatura delle sedi che fa emergere che la maggior parte dei corsi è allocata in strutture  
del SSN, negli Ircss pubblici e privati e nelle altre sedi convenzionate.  
Nonostante questo, continua comunque a mancare una responsabile politica di finanziamento di tali strutture 
che richiedono un’adeguata dotazione di laboratori per la didattica clinica e per l’informatica, di spazi per sperimentare 
la ricerca, di biblioteche per accedere a banche dati della letteratura scientifica internazionale ecc. 
Inoltre i tagli apportati in tanti settori della PA rischiano oggi non solo di compromettere l’attuale qualità della 
formazione, ma anche di rallentare il reclutamento dei docenti da parte degli atenei: eventualità che per il settore 
infermieristico rappresenta un problema grave, visto che è proprio la nostra disciplina a soffrire più di altre della carenza 
di docenti (attualmente il patrimonio di professori associati di Scienze infermieristiche ammonta a 34 unità).  
Una collocazione più definita meritano anche i team che gestiscono tali corsi: un vero esercito di “formatori”  
costituito da circa 2.000 tutor didattici, 700 direttori/coordinatori tecnico-pratici e dai professori a contratto,  
che svolgono la loro attività senza una chiara identità di ruolo e spesso in uno stato di precarietà che non ne qualifica 
sufficientemente il lavoro e la professionalità.  
In questa fase di confronto sulla riforma dell’Università, l’Ipasvi ribadisce il proprio impegno a portare avanti 
con determinazione ai tavoli competenti l’istanza di una giusta valorizzazione del corpo docente infermieristico  
in tutte le sue componenti: la formazione dei futuri infermieri e la tutela della specificità culturale e scientifica del settore 
disciplinare delle Scienze infermieristiche sono elementi strategici su cui costruire lo sviluppo della nostra professione  
e garantire ai cittadini un’assistenza di qualità.                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                              Gennaro Rocco 

In ricordo di Maricica 
La collega Maricica non ce l’ha fatta: 
ci ha lasciato dopo una lunga 
settimana di sofferenze determinate 
dalla violenta aggressione  
subita in un’affollata stazione  
del metrò della nostra città.  
Con la sua vita terrena svanisce  
la speranza di rivederla all’opera, 
come ogni giorno, sul suo posto  
di lavoro.  
Numerosissimi infermieri  
in questi giorni le sono stati vicini. 
Il Consiglio direttivo del Collegio  
di Roma, interpretando la solidarietà 
di tanti e condividendo  
gli attestati di stima da parte  
di chi la conosceva, si stringe  
alla famiglia Hahaianu, agli amici  
e ai colleghi di Maricica. 
 

Sul Piano di rientro,  
la parola al Governo 
Martedì 12 ottobre è stata 
consegnata al Tavolo 
interministeriale di valutazione 
la nuova stesura del Piano  
di rientro della Regione Lazio.  
La sua approvazione  
è indispensabile per poter andare 
avanti, ha ribadito la presidente 
Renata Polverini in una recente 
intervista al Messaggero 

(14.10.2010): “Da questo dipende  
lo sblocco del turn over,  
lo stop all’innalzamento delle tasse,  
i fondi Fas e la possibilità  
di realizzare strutture pubbliche.  
Senza il Piano non possiamo fare 
nemmeno una stanza…”. 

Una delle condizioni necessarie  
al prosieguo dell’iter, comunque, 
consiste nella conferma  
di quanto previsto nel decreto 80,  
anche in relazione al taglio di 2.800 
posti letto. 
Si tratterà soprattutto di  
un intervento di razionalizzazione, 
assicura Polverini, che non intende 
concedere la sua “disponibilità  
a salvare gli ospedali che  
non lo sono più, perché se l’84%  
dei ricoveri è per geriatria,  
allora non sono più ospedali, 
ma RSA. Salveremo gli ospedali  
che fanno gli ospedali.  
Gli altri li trasformeremo in ospedali 
del territorio”. 

Ma come saranno riorganizzate  
le principali strutture ospedaliere 
della Capitale? 

Ospedale San Camillo 
Il Piano prevede un saldo positivo  

di 25 posti letto.  
Le variazioni più consistenti 
riguardano l’astanteria/breve 
osservazione/medicina d’urgenza, 
che passa da 32 a 21 posti (- 11),  
e terapia intensiva, che passa  
da 49 a 67 posti letto (+ 18). 
 
Ospedale San Giovanni 
Il Piano prevede complessivamente 
la perdita di 73 posti letto  
(da 833 a 760, compreso  
il day hospital).  
In particolare vengono ridotti  
17 posti di chirurgia (da 93 a 76),  
15 di neonatologia (da 24 a 9)  
e 59 di recupero e riabilitazione. 
Terapia intensiva, invece, passa  
da 6 a 16 posti letto. 
 
Cto Alesini e Sant’Eugenio 
Cto e Sant’Eugenio passano  
ad un’unica amministrazione. 
Il Cto perde 71 posti letto, 
compresi i 16 di Unità spinale  
e i 20 di neurochirurgia.  
Resta attivo solo il Pronto soccorso 
ortopedico. 
Al Sant’Eugenio sono attribuiti  
39 nuovi posti letto,  
con la neurochirurgia, che passa  
da 0 a 18 e la chirurgia plastica,  
da 3 a 18. 
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Policlinico Umberto I 
E’ previsto un taglio di posti letto 
del 10% circa: dagli attuali  
1.335 (di cui 140 di day hospital)  
si passa a 1.230 (di cui 104  
di day hospital).  
Chirurgia passa da 274 (+ 13 di day 
hospital) a 237 (+ 11 di day 
hospital). Perdono posti letto:  
otorino (- 16), ematologia (- 27), 
neurologia (- 17), neuropsichiatria 
infantile (- 17), astanteria/breve 
osservazione/medicina d’urgenza  
(- 15). 
L’Unità spinale guadagna 32 nuovi 
posti. 

Policlinico Gemelli 
Il Gemelli perde 158 posti letto, 
passando da 1.887 a 1.729. 
I tagli sono così distribuiti:  
- 20 ad ortopedia,- 45 ad oncologia,  
-35 a neonatologia,  
- 35 a neonatologia,  
- 55 a recupero e riabilitazione. 
Crescono di 21 i posti di day 
surgery. 

Policlinico Tor Vergata 
Cresce complessivamente di 46 
posti, con nuovi reparti  
di ortopedia traumatologica (40 posti 
letto), cardiologia (20)  
e malattie infettive e tropicali (10). 
Diminuiscono, invece i posti letto  
di medicina generale (da 149 a 53)  
e di chirurgia generale (da 104 a 38). 

Ospedale Sant’Andrea 
E’ previsto un aumento di 24 posti 
letto. In particolare medicina 
generale passa da 34 a 52,  
mentre chirurgia perde 15 posti letto. 

Policlinico Universitario 
Campus Biomedico 
Viene istituito un nuovo Pronto 
soccorso ed è previsto un aumento 
di 20 posti letto. 

Rocco: l’Ecm deve 
rispondere meglio  
alle nostre aspettative 
Dal 18 al 20 ottobre si è tenuta a 
Cernobbio la II Conferenza 
nazionale sulla formazione 
continua in medicina. 
L’evento, organizzato sotto 
la direzione scientifica  
della Commissione nazionale per 

la formazione continua e  
del Ministero della salute,  
in collaborazione con l’Agenas 
(Agenzia nazionale per i Servizi 
sanitari regionali), ha riunito esperti  
e operatori per analizzare, ad  
un anno di distanza dal suo avvio,  
lo stato dell’arte e le prospettive  
del nuovo Programma Ecm. 
L’Ipasvi è stata rappresentata  
da Gennaro Rocco, in veste  
di vicepresidente della Federazione 
nazionale e da Marcello Bozzi,  
del Comitato centrale.  
All’interno dell’area espositiva  
è stato anche allestito uno stand 
presidiato con particolare impegno 
dai rappresentanti dei Collegi  
di Como, Lecco e Varese. 

Per Gennaro Rocco  
“il momento del bilancio  
è fondamentale per analizzare  
i risultati prodotti e le criticità emerse 
sul piano dell'offerta formativa 
dall'applicazione delle nuove regole. 
Superata la fase della 
sperimentazione, la parola  
deve ora passare ai destinatari  
della formazione, cioè ai 
professionisti che devono esprimere 
i loro interessi e le loro reali 
necessità, in modo che il loro 
impegno nell’aggiornamento  
sia finalizzato a obiettivi precisi  
e valorizzato adeguatamente.  
Inoltre, poiché la formazione  
degli operatori è la chiave di volta  
di ogni percorso teso a migliorare  
i risultati “aziendali” e le performance  
del SSN, le nostre aspettative 
consistono: 
- in una riduzione dei costi a carico 
dei singoli partecipanti; 
- in una maggiore omogeneità dei 
contenuti formativi; 
- nel superamento delle 
disomogeneità che caratterizzano 
oggi l’offerta formativa nelle  
varie Regioni italiane”.  

Nel corso dei lavori sono state 
presentate alcune importanti novità, 
come il Dossier formativo 
individuale e di gruppo,  
le modalità di registrazione e 
certificazione dei crediti,  
il Comitato di Garanzia  
e il Bando per le Sperimentazioni 
Ecm. 

Vivace il confronto sulle strategie 
regionali di governance in tema  
di formazione, con la presentazione 
di alcuni modelli regionali di 
accreditamento. 

IV Conferenza Ipasvi: 
sul sito www.ipasvi.it  
gli atti multimediali 
Si è tenuta a Bologna, il 6 e 7 
ottobre la IV Conferenza nazionale 
sulle Politiche della Professione 
infermieristica: un appuntamento 
organizzato con cadenza annuale 
dalla Federazione Ipasvi per 
condividere le strategie professionali 
con i Presidenti dei Collegi e  
delle Associazioni, con i dirigenti  
dei Servizi infermieristici e  
con i coordinatori dei Corsi di laurea.  
Questa IV edizione è stata dedicata 
in particolare all’Analisi e 
all’impatto delle discontinuità. 
Infatti, le dinamiche sociali, 
economiche ed istituzionali che  
si intrecciano con particolare vivacità 
in questa fase storica del nostro 
Paese, evidenziano il prodursi  
di percorsi evolutivi che potranno 
impattare significativamente  
ed in logica di discontinuità,  
sugli attuali paradigmi del sistema 
sanitario e del sistema formativo. 
Sul sito della Federazione Ipasvi 
sono disponibili, in formato 
multimediale, i principali contributi  
e le relazioni presentate a Bologna 
sull’analisi delle discontinuità nel 
contesto socio-sanitario, nel sistema 
formativo e in quello organizzativo. 

Un progetto  
per verificare  
le esenzioni sanitarie 
La Regione Lazio sarà tra le prime 
in Italia a presentare un progetto 
sperimentale per la verifica  
delle esenzioni sanitarie per 
reddito.  
Infatti, dal 2011, entro la metà  
di marzo, l’Agenzia delle Entrate,  
il Ministero della salute e l’Inps 
metteranno a disposizione del Ssn 
(tramite il sistema della tessera 
sanitaria) tutte le informazioni utili 
per la verifica della sussistenza  
dei termini per l’esenzione del ticket, 
in base al reddito. 
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La Regione Lazio sarà la prima  
ad estendere i controlli anche  
alla spesa farmaceutica:  
un elemento innovativo rispetto  
al decreto ministeriale 11 dicembre 
2009 (volto al contenimento  
della spesa sanitaria).  
In pratica, i dati forniti dalla Sogei 
verranno incrociati col numero  
delle ricette corrispondenti  
ad altrettante tessere sanitarie,  
in modo da quantificare il primo 
impatto di applicazione del decreto.  
Un’iniziativa che permetterà  
di accertare quali siano i soggetti  
cui spetta l’esenzione:  
con l’attuale sistema  
di autocertificazione, infatti, è facile 
incappare in valutazioni errate.  
Eventuali comportamenti 
opportunistici verranno eliminati  
e prevenuti dal nuovo sistema che 
consentirà di effettuare accertamenti 
approfonditi.  

Intesa Regione-Aris 
La Regione Lazio e l’Aris 
(Associazione religiosa Istituti socio-
sanitari) hanno sottoscritto  
l’accordo che definisce i tetti  
di remunerazione relativi al 2010  
che spettano agli Ospedali 
classificati San Giovanni Calabita 
Fatebenefratelli; Cristo Re;  
Madre Giuseppina Vannini e 
Regina Apostulorum. 

S.Giovanni-Addolorata  
Come prevenire 
l’osteoporosi 
Il 20 ottobre l’Ao San Giovanni - 
Addolorata ha celebrato  
la Giornata mondiale 
sull’osteoporosi impegnando 
personale qualificato in un’azione 
informativa rivolta alla cittadinanza.  
L’iniziativa, promossa da Onda 
(Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna), si propone 
di sensibilizzare la popolazione  
sui rischi di una patologia  
che colpisce oltre 4 milioni  
di italiani, in prevalenza donne  
in post menopausa, con esiti spesso 
invalidanti. 
In particolare sono riconducibili  
ad osteoporosi la maggior parte 
delle fratture di femore negli anziani 
(mortalità del 20% nel primo anno  

e invalidità permanente  
e deficit della deambulazione  
del 40%), nonché l’85% delle fratture 
vertebrali. 

E’ importante che tutti gli operatori 
sanitari, e in particolare  
gli infermieri, si facciano carico  
di una costante attività  
di educazione sanitaria,  
poiché l’adozione di corretti stili  
di vita e l’assunzione regolare  
delle terapie farmacologiche 
rappresentano strumenti  
molto efficaci di prevenzione  
e di riduzione del rischio. 

Consulta femminile: 
raccogliamo  
la Direttiva europea 
sui congedi parentali!  
E' stata approvata dal Parlamento 
europeo la Direttiva sui congedi 
parentali che amplia il congedo  
di maternità a 20 settimane,  
vieta il licenziamento delle donne 
dall'inizio della gravidanza  
fino a sei settimane dopo il termine 
del congedo e prevede  
due settimane di congedo 
retribuito al padre dopo la nascita  
del figlio mantenendo la retribuzione 
al 100%. 
Un altro passo dell'Unione europea 
nell'affermazione dei diritti,  
che rafforza la visione umanistica 
della società e il suo modello 
sociale. 
"Il valore di questa direttiva - afferma 
Donatina Persichetti, presidente 
della Consulta femminile del Lazio 
per le pari opportunità - sta 
soprattutto nel concetto culturale  
che ribadisce l'importanza  
del legame affettivo  
e la contemporanea presenza  
della coppia per sostenere  
le nuove responsabilità familiari.  
E' una forza che rinsalda  
il legame e accompagna lo sviluppo 
psicologico del minore,  
oltre ad allargare la sfera dei diritti 
individuali.  
L'Italia, già antesignana nella 
promozione di normative a tutela 
della maternità, sappia ora 
raccogliere la sfida per sostenere 
anche con un diverso welfare  
le responsabilità familiari". 

Bellantone è il nuovo 
Preside di Medicina 
della “Cattolica” 
Rocco Bellantone, ordinario  
di Chirurgia generale, è il nuovo 
Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università 
Cattolica, per il quadriennio  
2010-2014. 
La prestigiosa Facoltà, inaugurata  
il 5 novembre 1961, l’anno prossimo 
celebrerà il cinquantesimo  
della sua istituzione. 

 

LETTERE AL DIRETTORE 

Encomio al Collega 
Daniele Pensiero 

Caro Presidente,  
ti prego di pubblicare l’encomio 
meritato dal Collega  
Sig. Daniele Pensiero che  
nella notte di giovedì 29.7.2010  
si è visto minacciare da un paziente 
armato di pistola nel Pronto 
soccorso dell’Ospedale  
Cto A. Alesini, dove prestava 
regolare servizio. 
La prontezza e la calma  
del Sig. Pensiero hanno permesso 
di accompagnare fuori il ragazzo, 
utilizzando un’uscita secondaria  
per evitare che questi venisse  
a contatto con gli utenti in attesa  
in sala d’aspetto.  
Tale comportamento protettivo  
nei confronti dei colleghi  
e degli utenti, merita di essere 
elogiato perché fa onore alla 
categoria infermieristica. 
Al contempo va lodata la calma 
dimostrata dagli infermieri 
e dal personale ausiliario,  
che hanno condiviso con il collega  
la brutta esperienza, reagendo  
con professionalità alle minacce.  
Se ne elencano di seguito 
i nominativi: Ilaria Pavoni,  
Daniele Pensiero,  
Antonio Leone,  
Clara Ruocco,  
Maria De Paolis Benilde  
e Franco Alfano.   
                                               Ausl RmC 
                                 Il Direttore del Dap 
                                Simona Squaglia 

 

 




