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    Istruzioni per le proposte di Pubblicazione 
Il giornalino “NOI INFERMIERI” pubblica le seguenti 

tipologie di articoli inediti di interesse infermieristico: 
1. Articolo originale:  frutto di ricerca e/o metanalisi; 
2. Revisione:  revisione della bibliografia; 
3. Comunicazione:  relazione a congressi e/o poster; 
4. Editoriale:  parere su una tematica e riflessioni o 

analisi; 
5. Lettera:  intervento su una tematica trattata dal 

giornalino. 
Le proposte di pubblicazione saranno accettate ad 

insindacabile giudizio de comitato di redazione. Ogni articolo 
esprime il lavoro e/o le convinzioni degli autori, i quali 
assumono la responsabilità di quanto dichiarato; i medesimi 
sono pregati di indicare il loro recapito completo.  

Gli articoli dovranno pervenire, esclusivamente per posta 
elettronica, su file RTF o leggibili dai comuni word processor e 
con la seguente formattazione: 

• Stile normale 
• Tipo di carattere ARIAL 
• Dimensione 9 
• Interlinea 1 
• Giustifica 
• Disposizione in tre colonne 
• Impostazione margini Su 2.5, Dx 1.5, Sn 1.5, Inf 1.5  
Nella prima pagina dovranno essere indicati: 
1) Titolo dell’articolo 
2) Autori con nomi completi e relative qualifiche 

professionali 
3) Istituzioni di appartenenza 
4) Recapiti per eventuali contatti (telefono, fax, e-mail) 
Ogni pagine dovrà essere numerata a partire dalla prima. 
Eventuali tabelle o diagrammi debbono essere citati 

sequenzialmente nel testo (le tabelle dovranno essere 
complementari al testo e non contenere semplicemente una 
ripetizione dello stesso), numerate progressivamente, dotate 
di didascalia con titolo e numero, dovrà essere segnalato 
chiaramente, nel testo, il punto d’inserzione. 

L’articolo dovrà prevedere in calce una bibliografia 
completa, esauriente e recente. 

E’ necessario allegare un abstract di 300 parole al 
massimo sia in italiano che in inglese ed inoltre devono essere 
indicate da 3 a 5 parole chiave. 

Quando l’articolo esprime, o può coinvolgere la 
responsabilità o l’immagine dell’istituzione di appartenenza, o 
quando gli autori parlano a nome della medesima, occorrerà 
una liberatoria scritta dei rispettivi responsabili. 

Gli autori riceveranno gratuitamente, in caso di 
accettazione e pubblicazione delle proposte, due copie del 
giornalino su cui compare il lavoro. 

Il materiale inviato, sia esso accettato o meno per la 
pubblicazione, non verrà restituito 

Gli autori sono tenuti a specificare se la proposta  di 
pubblicazione è stata inoltrata presso altre rivist e. 

Tutto il materiale va inviato unicamente all’indiri zzo di 
posta elettronica: collegioipasvi.siracusa@virgilio .it . 

Tutela dei dati personali: i dati personali anagraf ici 
verranno trattati secondo la normativa vigente (L. 
196/2003) ed esclusivamente da personale incaricato  ed 
unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 

Si ricorda che la Segreteria è aperta al pubblico s olo 
nei giorni feriali di: 
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     NOI  INFERMIERI                                     Editoriale 
 

 a cura di Sebastiano Zappulla, Presidente Collegio IPASVI di Siracusa. 
  

Ferie estive alle spalle  e si riparte con una nuova casacca.  
La nuova squadra, la “ASP” (Azienda Sanitaria Provinciale) della provincia di Siracusa, sarà guidata 

dal neo manager Dr. Francesco Maniscalco, al quale va il nostro augurio e tutta  la nostra disponibilità, 
disinteressata e collaborativa, per la salute dell’azienda e di tutti i cittadini nostri assistiti. 

Auspichiamo in primis quegli interventi più volte annunciati e mai attuati: assistenza infermieristica 
territoriale,  Hospices,  ecc. 

In merito alle problematiche inerenti la situazione del personale infermieristico e quello di supporto 
chiederemo da subito un incontro per esporre sia le gravissime carenze numeriche che la necessità di 
riorganizzare le UU.OO. in tutte le loro complessità.   

Nelle ultime settimane siamo stati sommersi da articoli inerenti la presunta “malasanità” nel 
meridione d’Italia. Noi addetti ai lavori reagiamo per lo più con insofferenza, ci sentiamo ingiuriati, non 
accettiamo di  essere  i capi espiatori  di una organizzazione che vorremmo, noi per primi, efficiente e in 
grado di soddisfare le aspettative dei cittadini. 
  L’ultimo rapporto statistico fornito dall’osservatorio salute 2008 é sicuramente allarmante. Da esso si 
evince che l’Italia della Sanità è divisa in due:  

• Il nord migliora, contando anche su punti d’eccellenza sempre più numerosi, su una rete di 
prevenzione efficace, su un filtro territoriale adeguato. 

•  Il sud, invece, arranca tra enormi buchi di bilancio, inefficienze e scarsa qualità delle cure.  
Il rapporto del coordinatore nazionale sulla salute nelle regioni italiane, Walter Ricciardi, riporta 

testualmente – “Negli ultimi anni, ad una situazione d’eccellenza (dalla Svizzera vanno a curarsi in 
Lombardia) si contrappone, però, la condizione spesso precaria del sistema sanitario nel sud d’Italia  tanto 
che non diminuisce il trend migratorio di pazienti dal sud al nord del paese”.- Per la Sicilia l’aggravio 
corrisposto ad altre regioni è pari a 134 mln di euro. La politica dei “tagli” ha dimostrato nel tempo che non 
aiuta a migliorare le cose, la riduzione dei ricoveri inappropriati non può ricadere sul personale sanitario dei 
pronto soccorsi (MACAU), già eccessivamente oberati di lavoro e stressati da un’utenza che mal sopporta 
l’attesa in posti angusti e per niente accoglienti. 

Basterebbe poco per migliorare situazioni non degne di un paese civile: dirottare i codici verdi ai 
medici di guardia medica che opererebbero all’interno stesso dei nosocomi, creare una rete organizzativa 
veramente efficiente,  ampliare le sale di attesa e renderle vivibili, razionalizzare la spesa; ed a proposito di 
spesa dai numerosi articoli sul SUES (Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118) ho potuto verificare che 
la regione Piemonte spende 1/3 della Sicilia, perché utilizza sul territorio le Misericordie e altre associazioni 
di volontariato, mentre da noi è stata creata l’inutile figura del verificatore oltre a quelle già esistenti di autista 
soccorritore (un piatto di minestra bisogna dividerlo in tre).  
  Esistono strategie per ridurre la spesa ma sicuramente non è accettabile chiudere le  postazioni dei 
paesini montani o ridurre l’orario di intervento (es. la postazione di Ortigia è chiusa la notte), in quanto 
lavoravano a basso regime. E’ come dire sospendiamo la protezione civile tanto un terremoto si è verificato 
da poco. Se vi dovesse capitare di comporre il numero del 118 durante la notte potreste sentirvi rispondere 
dall’operatore della centrale operativa di Catania (bacino di utenza Catania Siracusa e Ragusa) che l’unica 
ambulanza in servizio è occupata e bisogna attendere (infatti l’“Ortigia” è chiusa per una decisione presa a 
Palermo, la “Sierra Bravo 2” è in fermo tecnico), ma non è  meglio definirlo interruzione di pubblico servizio?. 
Una città di oltre 120.000 abitanti rimane spesso, di notte, con una sola postazione del 118.  

Passiamo alla provincia: ancora oggi, a mò d’esempio, centri come Floridia e Francofonte non hanno 
un’autoambulanza medicalizzata (con almeno un infermiere a bordo). Considerate un intervento per un 
edema polmonare acuto: chi dovrà ventilare il paziente ?  

 
Auguri 
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    NOI  INFERMIERI                                  

a cura di Nicoletta Zorzan 

 

CARO COLLEGA INFERMIERE, "COME STAI?" 
  
E' uso comune iniziare così una lettera, o dirlo 
immediatamente dopo un ciao o scriverlo in un sms. 
Cosi vorremmo iniziare senza cadere nel banale o nello 
scontato. 

Come sta questa professione lo sappiamo, come sta 
chi lavora in strutture all'avanguardia è facile 
immaginarlo, ma noi qui come stiamo? 
Una professione in crisi  o una crisi della professione? 

Certo non ci rivolgiamo ad aspetti sindacali, a ruoli , 
mansioni competenze, formazione o dirigenza; noi 
vogliamo capire quanto ancora c'è desiderio, 
volontà forza, energia per pensare che la tua 
professione è ciò che senti come bisogno di vita e non 
esclusivamente come fonte di mantenimento. 
E allora se dobbiamo puntare su questo siamo sicuri 
che NON STAI BENE , che la quotidianità della nostra 
sanità purtroppo impone la non aggregazione, la 
svalutazione delle tue idee di miglioramento, la non 
coesione tra le varie categorie di supporto, la mancanza 
di una identità vera che gratifichi la tua persona ed il tuo 
operato. La carenza di strutture adeguate, di 
competitività tra il pubblico ed il privato, la superficialità 
di azione di alcuni motori della sanità relegano la TUA 
professione ad essere un lavoro qualunque 
demotivando spesso la risorsa umana e rendendola 
solo umana. 

Un collegio per crescere ha bisogno di conoscere , di 
verificare e di interagire con tutti per il raggiungimento 
di un obiettivo chiamato "STAR BENE" 
C'è bisogno di un "censimento del nostro stato di 
salute" e questo sarà uno dei nostri obiettivi. Attraverso 
dei criteri di valutazione finalizzati ala conoscenza della 
nostre modalità lavorative, possiamo elaborare dati che 
ci consentano di catalogare, identificare ciò che in 
qualche modo " ci ammala" di solitudine e ci allontana 
benché assolutamente capaci ed efficienti tanto quanto 
quelli che invece "STANNO BENE". 
Già identificare le ragioni è un motivo di aggregazione e 
si sa che niente è più forte di ciò che unisce. 
Presto vorremmo tradurre questo "come stai?" in  
"allora  come  va!"   e  sentirci  tutti  colleghi  veramente  
diventando quindi risorse di una sanità che aspetta il 
grande cambiamento purtroppo da troppo tempo ... . 

EccoVi allora le nostre proposte, con l’auspicio che 
partecipiate numerosi e con entusiasmo: 

 

 

New 
• Il Progetto "censimento" 

Il termine censimento proviene dal latino "censire" e 
significa valutare. Non esistono altre metodologie per 
identificare, lo conoscevano bene già i Sumeri nel 3800 
ac. 
Ricercare, registrare per pianificare le risorse, 
monitorare i cambiamenti, ma soprattutto identificare i 
bisogni per poter agire incisivamente sulle lacune. 
Se ci potessimo tutti incontrare ed analizzare le nostre 
problematiche quotidiane ci accorgeremo che non c'è 
tempo sufficiente per esporre le nostre difficoltà. 
Le distanze da percorrere per raggiungere il posto di 
lavoro, esercitare la professione nel pubblico o nel 
privato, la nostra età, l'ambiente, il rapporto con i 
colleghi, la coesione con il gruppo di lavoro, la tipologia 
di lavoro, le motivazioni, la formazione, sono tutti fattori 
che vanno analizzati con scrupolosità, e solo attraverso 
la  valutazione delle carenze   e di ciò che le alimenta, 
noi  possiamo porre le basi per iniziare a progettare il 
futuro che desideriamo per  "stare meglio" 
Presto il collegio vi proporrà un questionario e poi 
partiremo con il progetto di rivisitazione della nostra  
attività lavorativa. 
Io penso fermamente  e credo che se vogliamo, 
possiamo , e sono sicura che anche voi la pensate cosi. 
Per chi invece non è cosi fiducioso spero comunque che 
ci dia la possibilità attraverso l'adesione di questa 
iniziativa di dimostrare la nostra volontà a" vivere 
meglio".  
La sanità è fatta  prima di tutto di "noi", dimostriamoci e 
dimostriamo che noi abbiamo idee, forza e grinta per 
"stare meglio", non culliamoci sempre sull'idea che siano 
gli  altri a risolvere i nostri problemi. 
La crescita di un collegio (ma collegio lo siamo tutti gli 
iscritti, non chi abbiamo eletto per rappresentarci) 
impone l'attenzione per ogni componente ma è altresì 
vero che ogni componente ha il dovere di collaborare 
per raggiungere l'obiettivo.  
Ricordatevi che niente è più forte dell'aggregazione, lo 
ha dimostrato la storia che attraverso la volontà di più 
persone è riuscita a cambiarne il corso. 
 

• Il corso: " Progettarsi Donna"  
E' il titolo dell'evento ECM in programmazione 
per il mese di dicembre. 
Un evento particolare, finalizzato alla conoscenza 
biologica dell'essere femminile. 
La salute "moderna" si sta orientando sempre di 
più  verso la specialistica e particolarmente alla 
donna  a cui si sta  dedicando  sempre di piu un 
percorso che le consenta di prevenire a 360 gradi 
le ben note patologie benigne o maligne che la 
colpiscono. 
Menarca, l'adolescenza, gravidanza, menopausa e 
poi .... sono le tante strade difficili.  
 Si mettono "bollini rosa" a strutture a portata di 
donna dove le problematiche femminili vengono  
finalmente riconosciute, dove si fa diagnosi, si 
cura, ma anche, e soprattutto,  l'ambiente valorizza 
l'essere donna 
Questo è quello che proporremo, a cura del 
Dr.Paolo Fontana, Nicoletta Zorzan, Santinella Alì 
e altri importanti specialisti  ... . 
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    NOI  INFERMIERI                                  
 

    A cura di Vera Bondì  
 

Semplicemente “GRAZIE a …” 
 

Benritrovati cari colleghi, dopo la pausa estiva 
riprendono i lavori  con la nostra rubrica “GRAZIE a… “  
ed è con piacere che mi accingo a  presentare  l’articolo 
del collega Enzo La Braca. 
In questo articolo traspare quello che ritengo sia 
importante nella nostra carriera e che, bene o male, tutti 
noi abbiamo passato: l’emozione, la paura, l’insicurezza 
del primo giorno di lavoro e la fortuna che alcuni di noi – 
molti? Pochi? alcuni? tutti? – hanno avuto nel trovare in 
quella giornata particolare un collega pronto ad aiutarti 
e capace di lanciarti nel difficile proseguo della nostra 
professione.  Nel caso dei nostri colleghi di questo 
breve articolo, la loro amicizia, la loro ‘complicità’ 
professionale è andata ben oltre il primo giorno ed è 
arrivata fino ai giorni della pensione del collega-amico. 
Quanti di voi hanno una esperienza positiva simile da 
raccontare in queste pagine?Aspetto i vostri contributi. 
 
<<Sono Enzo La Braca, infermiere delle sale operatorie 
chirurgiche (ex azienda ospedaliera) P.O. “Umberto I°”  
di Siracusa, colgo l’opportunità offertami dalla rubrica 
“semplicemente … grazie” curata dalla collega Vera  
Bondì, per rivolgere il mio ringraziamento a Emanuele 
Murè, un collega da qualche mese in pensione, che è 
stato per me non solo maestro di professione, ma 
anche maestro di vita. 
Persona di altissimi valori etici e morali  può essere 
certamente annoverato fra i pilastri delle sale operatorie 
chirurgiche di Siracusa, dagli anni 80’ a oggi. 
Grandissima professionalità, da lui ho appreso aspetti 
tecnici del mio lavoro, che mi hanno consentito di 
destreggiarmi al meglio nelle situazioni più delicate, 
forte senso del dovere, bontà d’animo, puntualità, 
disponibilità, altruismo, precisione, sempre il primo nelle 
emergenze; (a tal proposito ricordo perfettamente 
quanto insicuro, impaurito ed emozionato io fossi il 
giorno della mia prima emergenza, e c’era anche lui. Io 
vagavo a destra e a manca senza conclusione alcuna, 
mentre lui era sempre al posto giusto nel momento 
giusto, cioè laddove occorreva tutta la sua competenza 
e la sua grande professionalità. Ed è stato proprio 
quello il giorno in cui ho deciso che lui sarebbe stato il 
mio maestro, l’oggetto della mia profonda ammirazione, 
l’esempio da seguire.) tutte doti e virtù delle quali non 
difetta certamente e tutte accompagnate da una 
notevole forza di carattere che, paradossalmente, è 
stata la causa della sua mancata promozione a 
coordinatore delle sale operatorie chirurgiche (che 
avrebbe ampiamente meritato) perché considerato 
personaggio “SCOMODO” in quel ruolo e non 
certamente dai colleghi. 
Ma io l’ho visto andare sempre avanti sempre a testa 
alta con la fierezza e la consapevolezza di chi non ha 
mai venduto l’anima al diavolo per scopi personali. Per 
tutto ciò io lo ringrazio e vorrei invitarlo a restare 
sempre com’è e vorrei anche che sappia che aver  

 
 

Rubrica 
 
 
lavorato con lui, fianco a fianco per quasi trent’anni, è 
stato per me un onore e un privilegio. E infine un ultimo 
grazie per avermi donato il bene più prezioso: “LA SUA 
PROFONDA E SINCERA AMICIZIA” che mi auguro di 
aver adeguatamente ricambiato. 
 
Emanuele Murè nasce a Siracusa il 13/06/1946.  
Dopo un breve periodo di servizio in aeronautica, entra 
in ospedale come infermiere nel 1968, da subito fa 
parte del sindacato che considera un aspetto 
fondamentale del suo essere, perché ritiene suo 
preciso dovere tutelare i diritti del lavoratore. Il suo 
attivismo presso il sindacato occupa gran parte del suo 
tempo libero tanto da raggiungere in breve  livelli di 
responsabilità non indifferenti, anche se ciò lo ha 
portato alcune volte a non condividere del tutto le scelte 
sindacali imposte dai vertici. Nonostante questo ha 
sempre continuato a svolgere attività sindacale e a 
credere fermamente nei principi che lo avevano indotto 
a impegnarsi  in tale campo. 
Negli anni ’90 dopo un periodo di attivismo nel mondo 
cattolico viene eletto presidente dell’ACOS 
(associazione cattolica operatori sanitari). Erano gli anni 
in cui si sceglieva la nostra professione sull’onda della 
vocazione, sicchè si sentiva quasi un senso di 
appartenenza a una grande famiglia ed Emanuele ne 
faceva parte.  Il suo impegno non si è limitato solo 
nell’ambito ospedaliero ma ha fatto del volontariato una 
scelta di vita, entrando a far parte dell’UNITALSI 
(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari  Internazionali) per conto della 
quale ha messo a disposizione le sue competenze 
professionali e umane nell’assistenza ai disabili durante 
i viaggi a Lourdes e in altri santuari. 
Un’altra delle attività cui ha profuso il suo impegno è il 
servizio di urgenza/emergenza 118, presso la 
postazione di Palazzolo. Anche qui è riuscito a dare il 
meglio di sé contribuendo a risolvere situazioni piuttosto 
critiche che senza il suo apporto avrebbero potuto 
evolvere in maniera infausta. 
Emanuele è sposato e padre di due splendide ragazze, 
è in pensione da qualche mese ma, si dedica, a 
tutt’oggi e a tempo pieno, al volontariato>>.  
 

 “L’uomo sereno procura serenità a sè e agli altri”      
(Epicuro) 

                                                           
              Permettetemi di ribadire l’appello per poter 
continuare questa rubrica: “chiedo aiuto a tutti Voi 
Colleghi di autoproporvi o di segnalare il nome di quanti 
ritenete che realmente si stiano spendendo, 
costruttivamente, sia professionalmente come 
infermieri, ma,  principalmente, come persone 
(operando sul sociale, politicamente, artisticamente, 
sportivamente, ecc., ecc). 
L’articolo verrà così trattato:  
• foto in copertina del collega, in un momento della 

sua attività lavorativa; 
•  piccola pagella con i dati salienti della persona; 
• breve intervista. 
 E’ una bella e grande opportunità che si vuole offrire, 
meritatamente, quindi aspetto le vostre segnalazioni. 
Per questo potete utilizzare l’e-mail del Collegio IPASVI: 
collegioipasvi.siracusa@virgilio .it, oppure contattatemi 
al mio recapito personale cell. 347 0413011. 
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    NOI  INFERMIERI               Articolo 

 A cura di Santinella Alì 

 “IL  MASSAGGIO INFANTILE”  
(dall’A.I.M.I.),  un'antica nuova disciplina  

Salve a tutti e ben trovati, come và? Spero benissimo. 
Permettetemi di iniziare questo articolo ringraziando la 
nostra dolcissima collega, e per me  grande amica, 
VERA BONDI’. L‘articolo che ha scritto su di me, nel 
primo numero di questo giornale, mi ha commossa. 
Auguro ad ognuno di voi di avere nella vostra vita degli 
amici così meravigliosi. Comunque bando alle ciance e 
concentriamo la nostra attenzione all’argomento di 
questo articolo, ovvero il Massaggio infantile.  
Ho già avuto modo di parlare di Massaggio infantile 
solo ai pochi “eletti” che hanno partecipato al corso che 
il nostro collegio IPASVI mi ha dato l’opportunità di 
poter realizzare nel mese di Marzo di quest’anno dal 
titolo: La “CARE” e il bambino ospedalizzato. Questo 
corso era il mio sogno nel cassetto da diverso tempo e 
era maturato dalla mia esperienza lavorativa in 
Neonatologia che a sua volta mi ha portato alla 
decisione di diventare insegnante  A.I.M.I. 
(Associazione Internazionale Massaggio Infantile) con 
sede a Bologna e con presidente nazionale Paola Vitti. 
La scelta di diventare insegnante A.I.M.I. è nata dal 
bisogno di vivere in modo più completo l’esperienza 
assistenziale del neonato, dal punto di vista umano. 
L’assistenza al neonato o al bambino in ambito 
sanitario è un ‘esperienza delicata, difficile, ma che ti 
riempie il cuore sempre, anche nei momenti più difficili, 
perché sai che sei stato li con loro, non li hai lasciati soli 
nel momento della sofferenza, della non comprensione 
del dolore, che secondo la logica di un bambino sa 
quando inizia ma non ne conosce la fine. E curare la 
loro angoscia è un contributo notevole per aiutarli a 
guarire. E’ come tornare ai nostri bisogni di bambini, 
accolti dai nostri genitori. E più siamo stati accolti e 
riconosciuti e più riusciamo a dare agli altri. 
Nell‘ambito dell’ assistenza al bambino e ai suoi genitori 
è fondamentale un sostegno psicologico, durante tutto il 
percorso della gravidanza e dopo il parto. Non è un 
percorso scontato. Il legame genitori – figli non si forma 
naturalmente, si crea giorno per giorno. Favorire il 
legame di attaccamento contribuisce a fortificare  
l’esperienza di autostima nella crescita della personalità 
del bambino. 
L’insegnamento del Massaggio Infantile A.I.M.I. si 
colloca tra queste pratiche. 
“I piccoli hanno bisogno di latte, sì, ma più ancora di 
essere amati e di ricevere carezze” (F. L.“SHANTALA”) 
Dopo queste premesse, Cos'é il massaggio infantile? 
Il Massaggio Infantile non è solo una tecnica, é un 
modo di stare con il proprio bambino.  
Il massaggio del bambino è un'antica tradizione 
presente in culture di molti paesi.  Recentemente è 
stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo 

occidentale. 

 

Scientifico- informativo  
 
L'evidenza clinica e recenti ricerche hanno, infatti, 
confermato l'effetto positivo del massaggio sullo 
sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi 
livelli.  
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere 
e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino: 
• E' un mezzo privilegiato per comunicare ed essere 

in contatto con il proprio bambino. 
• Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la 

relazione genitore-bambino. 
• Favorisce uno stato di benessere nel bambino. 
• Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo 

sviluppando l'immagine di sé, così da far sentire il 
bambino aperto, sostenuto ed amato. 

• Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle 
tensioni provocate da situazioni nuove, stress o 
piccoli malesseri. 

•  Stimola e fortifica e regolarizza il sistema 
circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e 
gastro-intestinale, poiché previene e dà sollievo al 
disagio delle coliche gassose. 

• Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo 
sonno-veglia. 

• E' un'esperienza di profondo contatto affettivo tra 
genitore e bambino e in questo modo favorisce il 
rilassamento di entrambi. Nutre e sostiene nell'arte 
di essere genitori. 

Benefici del massaggio per i genitori e per i bambi ni 
Il massaggio: 
o Favorisce uno stato di benessere nel bambino 
o Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle 

tensioni provocate da situazioni nuove, stress o 
piccoli malesseri 

o Favorisce il rilassamento del bambino 
o Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio, 

respiratorio, muscolare, immunitario e gastro-
intestinale e così previene e dà sollievo al disagio 

delle coliche gassose 
o Può prevenire e dare sollievo al disagio provocato 

dalle coliche gassose 
o Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo 

sonno-veglia 
o Favorisce nel bambino la conoscenza delle varie 

parti del corpo sostenendo lo sviluppo dell'immagine 
di sé, così da far sentire il bambino aperto, 
sostenuto ed amato 

o Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la 
relazione genitore-bambino 

o E' un'esperienza di profondo contatto affettivo tra 
genitori e bambino, che favorisce il rilassamento di 
entrambi 

o Nutre e sostiene nell'arte di essere genitori 
Un'altro importante beneficio del massaggio è la 
stimolazione . Principalmente viene stimolato il tatto 
come organo di senso (raramente quando si dice tatto 
si pensa a tutta la superficie corporea, ma ad alcune 
parti più ricche di recettori, o addirittura solo con le mani 
E' vero che le mani sono fatte per toccare e attraverso 
esse possiamo ad occhi chiusi riconoscere oggetti, ma 
tutta la pelle del corpo è predisposta ad essere toccata 
e riceve sensazioni. 
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Pensiamo quindi quanto l'organo di senso tatto sia 
esteso!) in quanto la pelle stimolata manda, attraverso 
le vie nervose, afferenze al cervello dove vengono 
elaborate e riceve efferenze creando così un rapporto 
con l'ambiente. 
Una conseguenza diretta di questa stimolazione è 
l'accelerazione della mielinizzazione (il neonato non ha 
ancora completato il processo di mielinizzazione del 
sistema nervoso) delle fibre nervose. Considerando che 
la funzione crea l'organo, nella relazione in cui 
l'afferenza da luogo ad un'efferenza viene rinforzato 
l'apparato conduttore. In questo caso il massaggio può 
aiutare a prevenire e attenuare le coliche intestinali che 
spesso (oltre ad altri fattori, perché in effetti non si 
conosce la causa specifica delle coliche intestinale. 
Naturalmente questo non è solo un processo fisico, ma 
anche psicologico e di relazione. Secondo Spitz lo 
sviluppo neurologico del bambino è strettamente 
collegato con la qualità delle esperienze sensoriali che 
il piccolo vive nel suo rapporto con la madre 
(manipolazione, dialogo, contatto fisico etc). 
Altro beneficio del massaggio è il sollievo . 
Infatti il massaggio all'addome allevia il dolore delle 
coliche gassose, tonificando il tratto digestivo e 
aiutando ad eliminare aria e feci. Vi sono casi in cui il 
massaggio del viso allevia la tensione durante il periodo 
della dentizione o aiuta a scaricare il nasino durante il 
raffreddore. 
Un importante momento di sollievo si ha quando 
attraverso il massaggio il bambino può dar sfogo ad 
una tensione emotiva, magari con un bel pianto o una 
energica attività motoria per poi sprofondare in un bel 
sonno ristoratore. 
Tra i benefici che a noi dell'A.I.M.I. sta più a cuore e' 
quello dell'interazione e attaccamento. Infatti noi non 
insegniamo a massaggiare i bambini, ma insegniamo ai 
genitori a massaggiare i propri figli. Attraverso il 
massaggio infatti si facilita il processo del bonding . 
Il bonding è un processo presente in natura e si 
stabilisce quando due particelle diverse si avvicinano e 
si attraggono; il cambiamento di polarità di una si riflette 
sull'altra determinando una relazione dinamica e 
riducendo in uno stato di unità entità separate. 
Nel caso della relazione genitori/bambino la creazione 
del legame è una questione di interazione reciproca in 
cui ogni partner ha un ruolo nel facilitare la relazione, è 
una danza durante la quale i partner si seguono, si 
guidano, si sostengono, si ascoltano e assecondano 
creando la loro danza. E come nella danza c'è contatto, 
ritmo, calore, intesa di sguardi e di movimenti. 
Il processo del bonding è sostenuto da tutta una serie di 
elementi: Contatto visivo, Pianto, Voce, Odorato, Tatto, 
Calore, Ossitocina e Prolattina.  
E’  importante  che i genitori si sentano efficaci,  che 
abbiano una buona autostima, affinché la possano 
trasmettere ai loro figli, attraverso comportamenti , 
atteggiamenti e messaggi efficaci. 
Il massaggio neonatale promuove anche lo sviluppo 
cerebrale e in particolare stimola la maturazione del 
sistema visivo. E’ il risultato di uno studio pubblicato 
dalla rivista scientifica The Journal of Neuroscience. 
I ricercatori, guidati da Lamberto Maffei (Scuola 
Normale di Pisa e Istituto di Neuroscienze - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), hanno dimostrato per la 
prima volta gli effetti benefici della "massage therapy"  

 

 

 

sulla crescita post natale, in particolare sulla 
maturazione del sistema visivo. L’equipe di ricercatori,  
coordinata da Lamberto Maffei, ha dimostrato come il 
massaggio agisca modulando i livelli di specifici fattori 
già presenti nell’organismo, in particolare dell’IGF-1 
(Insulin like growth factor 1), conosciuto anche con il 
nome di somatomedina, un ormone di natura proteica 
con una struttura molecolare simile a quella dell’insulina 
che viene prodotto soprattutto a livello epatico.  
L’IGF-1 riveste un ruolo importantissimo nei processi di 
crescita del bambino e mantiene i suoi effetti anabolici 
anche in età adulta. "Nei bambini - spiega Lamberto 
Maffei del CNR-SNS la massage therapy aumenta i 
livelli ematici di IGF-1. Questo suggerisce che IGF-1 
potrebbe essere uno dei mediatori degli effetti del 
massaggio sullo sviluppo visivo nei bambini". 
Da una ricerca svolta nel 2003 da ricercatori americani 
è emerso che, dopo una terapia di massaggio di cinque 
giorni, un gruppo di bambini prematuri ha dormito meno 
ed è cresciuto di più rispetto ad un gruppo di controllo 
non sottoposto alla terapia di massaggi. 
L'obiettivo della ricerca era di esaminare l'effetto di una 
terapia di massaggio di 5 giorni sull'aumento di peso e 
sul comportamento sonno/veglia di bambini pretermine 
ospedalizzati. I risultati sono stati che il gruppo 
massaggiato ha guadagnato in media 53% di peso in 
più rispetto al gruppo di controllo. Il gruppo 
massaggiato ha trascorso meno tempo dormendo alla 
fine del quinto giorno di trattamento rispetto al gruppo di 
controllo e più tempo nello stato di dormiveglia. 
Le conclusioni sono che bambini pretermine sani e a 
basso rischio hanno guadagnato più peso e hanno 
dormito meno con solo 5 giorni di massaggio, in 
contrasto con i 10 giorni degli studi precedenti. 
In media il gruppo massaggiato ha guadagnato 26 gr in 
più al giorno rispetto al gruppo di controllo e ha 
trascorso meno tempo dormendo. 
Questo studio supporta il precedente esperimento in cui 
si seguì un protocollo di 10 giorni di massaggio terapia 
e dimostra che i risultati del massaggio si possono 
vedere anche solo dopo cinque giorni di terapia. 
Field e Shanberg (1995) trovarono che la terapia del 
massaggio nei bambini prematuri aumenta il tono 
vagale ed è associata con il 62% di aumento nel rilascio 
di insulina, ormone responsabile dell'assimilazione del 
cibo. Se il bambino pretermine massaggiato cresce di 
più e dorme meno significa che può essere dimesso 
dall'ospedale in tempi minori con tutti i vantaggi che 
questo comporta. Significa che una terapia a 
bassissimo costo come quella del massaggio può dare 
riscontri praticamente immediati sul piano fisico del 
bambino pretermine. 
 “Non cesseremo mai di esplorare e la fine della nostra 
esperienza sarà arrivare al punto di partenza e per la 
prima volta conoscere quel luogo”                 (T. ELIOT) 
Alì Santa: Insegnante massaggio infantile AIMI;   



6 

 

    NOI  INFERMIERI                                  
 

  a cura di Vincenzo Ognibene 

Libera professione  

Gli infermieri, gli assistenti sanitari e gli 
infermieri pediatrici iscritti al Collegio IPASVI, possono 
esercitare la professione sia come dipendenti che come 
liberi professionisti. L'infermiere svolge la propria attività 
professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, 
nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di 
dipendenza o di libera professione; concorrendo 
direttamente all'aggiornamento professionale, alla 
ricerca e alla prevenzione.  
Siamo talmente abituati a vedere l’infermiere 
destreggiarsi nelle corsie degli ospedali e cliniche ma, 
lo possiamo solo immaginare, raramente lo si vede che 
operi, in regime di libero professionista appunto, a 
domicilio o presso studi associati.  
Il presente articolo, sulla Libera Professione, vuole 
evidenziare le caratteristiche generali dell’Infermiere 
Libero Professionista. 
A questo punto è utile una precisazione, l’articolo non 
ha lo scopo di dare nozioni di tipo amministrativo ma di 
tracciare il panorama complesso in cui si muove oggi la 
Libera Professione Infermieristica.  
Per tutti i chiarimenti e consigli di carattere 
amministrativo e pratico il Collegio di Siracusa rimane a 
disposizione, Tale servizio è stato affidato allo scrivente 
e per chi volesse ricevere chiarimenti sull’esercizio 
libero professionale, previo appuntamento, basta 
mettersi in contatto con la segreteria del vostro Collegio 
Inoltre, il Consiglio Direttivo ha deliberato a favore dei 
colleghi iscritti che esercitano la Libera Professione di 
dedicare un Link sul sito di codesto Collegio ove 
inserire i dati personali del professionista, la ragione 
sociale o il raggio di competenza e i propri recapiti 
telefonici che rimarranno a disposizioni e consultabili 
dai cittadini; tutto ciò previa richiesta scritta da parte 
degli interessati da inviare al Presidente del Collegio 
IPASVI di Siracusa per posta ordinaria o per FAX e 
dopo controllo amministrativo da parte della segreteria. 
http://www.ipasvisr.it/ 
 
norme per esercitare 

• iscrizione all'Albo : è obbligatoria per legge e da 
effettuare presso il Collegio IPASVI di 
appartenenza o di domicilio lavorativo;  

• partita IVA : per esercitare l'attività libero-
professionale è necessario richiedere un numero 
di partita iva presso l'Agenzia delle Entrate della 
provincia in cui ha il domicilio fiscale;  

• comunicazione al Collegio : il professionista 
deve comunicare al proprio Collegio sia l'inizio sia 
la cessazione della propria attività;  

• iscrizione all'Ente di Previdenza : è obbligatoria 
l'iscrizione all'ENPAPI (Ente di Previdenza e 
Assistenza della Professione Infermieristica) entro 
60 giorni dall'apertura della propria partita IVA.  

 

Attualità 
 
 
 
fondo sanità 
E’ stato costituito il fondo di previdenza complementare 
(attualmente facoltativo) destinato, per il momento, ai 
liberi professionisti sanitari. 
http://www.fondosanita.it/ 

tariffari 
Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni di 
assistenza infermieristica è lo strumento che 
regolamenta i rapporti tra gli infermieri libero-
professionisti e i loro clienti: trova applicazione 
esclusivamente in questo ambito. 
Non contiene solo l'elenco delle prestazioni 
infermieristiche con le relative tariffe , ma stabilisce  
anche le regole di un corretto esercizio 
professionale  dal punto di vista deontologico e di 
tutela del cittadino.  
Il Nomenclatore tariffario nazionale deliberato dal 
Comitato Centrale con atto n. 108/01 del 9 novembre 
2001 è stato approvato dal Consiglio Nazionale della 
Federazione dei Collegi IPASVI il 3 marzo 2002. 
http://www.ipasvi.it/  oppure   http://www.ipasvisr.it/  

polizza di assicurazione per la responsabilità civi le 
E’ consigliabile a tutti gli infermierii sia che operino in 
regime di dipendenza o di libera professione di stipulare 
una assicurazione per la copertura della responsabilità 
civile (per le responsabilità penali se ne risponde 
personalmente) viste le ormai complesse competenze 
professionali che pendono sull’infermiere. A tal 
proposito ricordo a tutti i colleghi che esiste la 
possibilità di stipulare una polizza Assicurativa di 
Responsabilità Civile Professionale attraverso la 
convenzione in atto tra Federazione Nazionale dei 
Collegi IPASVI e Carige Assicurazioni Spa, distribuita 
tramite il broker Willis Italia Spa, Possono aderire alla 
convenzione esclusivamente gli iscritti al Collegio  
IPASVI in regola con le quote associative. La quota  
annua è di € 48.00.  
Segnalo che il modulo di iscrizione lo si può scaricare 
da INTERNET, sul sito www.ipasvi.it . Per ulteriori 
chiarimenti contatta la segreteria del Collegio di 
Siracusa. 
 
riferimenti  legislativi 

• Circ. del 24/04/1997  
Attività libero-professionale e incompatibilità del 
personale della dirigenza sanitaria del Servizio 
Sanitario Nazionale  

• DM del 28/02/1997  
Attività libero-professionale e incompatibilità del 
personale della dirigenza sanitaria del Servizio 
sanitario nazionale.            Gazzetta Ufficiale 8 
marzo 1997, n. 56  

• Dlgs 103 del 10/02/1996  
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, 
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in 
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei 
soggetti che svolgono attività autonoma di libera 
professione.                Gazzetta Ufficiale 2 marzo 
1996, n. 52  
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• DM 657 del 16/09/1994  
Regolamento concernente la disciplina delle 
caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e 
inserzioni per la pubblicità sanitaria.                     
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280  

• Legge 175 del 05/02/1992  
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di 
repressione dell’esercizio abusivo delle 
professioni sanitarie Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 
1992, n. 50  

*************************************************************** 
 
L’esercizio Libero Professionale in 
forma associata 
 

Fin’ora sono state esposte gli aspetti normativi, 
certamente da conoscere per poter esercitare la libera 
professione, ma vediamo adesso le regole di base del 
mercato libero professionale, ovvero le condizioni 
ambientali, in senso economico. 
Essere libero professionista, come dimostrato, implica 
l’assoggettamento a determinate regole e tra queste 
sicuramente annoveriamo la più importante cioè quella 
della domanda e dell’offerta. 
Affinché ci sia offerta ci deve essere domanda, la 
domanda scaturisce da un bisogno del consumatore 
(customer) di un bene o servizio. Quindi affinché ci sia 
offerta di prestazioni sanitarie infermieristiche ci deve 
essere la domanda, ossia un bisogno (anche 
inespresso) di prestazioni infermieristiche. Ciò che 
determina la domanda è il contesto socio-economico di 
una determinata regione geografica o di una fascia di 
popolazione, come anche la struttura del sistema 
sanitario regionale. 
L’offerta di prestazioni deve rispondere sempre alla 
domanda per essere soddisfatta, tuttavia la domanda 
può essere priva di un offerta efficace. Il punto di 
incontro tra domanda ed offerta determina il costo delle 
prestazioni in relazione alla quantità di quest’ultime. 
Quindi ciò che governa il mercato delle prestazioni è la 
domanda di prestazioni e non l’offerta. Questa 
premessa serve per capire meglio come l’esercizio 
della libera professione in forma singola o associata 
può comportare un diverso approccio al mercato delle 
prestazioni e cioè della domanda di prestazioni 
sanitarie. L’offerta di prestazioni del singolo 
professionista, come è facile dedurre, è molto ridotta, 
non per qualità ma piuttosto per volume, rispetto a 
quella di un gruppo di professionisti associati. La 
costituzione di studi associati di professionisti nasce 
quindi con l’intenzione di produrre un offerta di 
prestazioni maggiormente rispondente alla domanda. 
Lo Studio Associato è con una definizione non troppo 
rigida, un’organizzazione di persone e/o mezzi creata 
dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di 
un’attività produttiva (beni e o servizi) allo scopo di 
produrre degli utili (lucro oggettivo) e di ripartirlo fra i 
soci. 
In genere gli Studi Associati hanno le seguenti 
caratteristiche: 
• sono soggetti giuridici terzi dotati di personalità 

giuridica diversa dai soggetti componenti; 
• hanno autonomia patrimoniale e questo limita il 

rischio del socio; 

 
 
 
 
 

• possono fare attività d’impresa ovvero attività 
produttiva, a contenuto patrimoniale, condotta con 
metodo economico e finalizzata alla produzione o 
allo scambio di beni e servizi; 

• sono definite lucrative quelle che ripartiscono 
dividendi fra i soci; 

• sono dotate di organizzazione corporativa 
(Assemblea dei Soci, Consiglio d’Amministrazione, 
Collegio dei revisori dei Conti). Il Consiglio di 
Amministrazione elegge un Presidente con funzioni 
rappresentative dello studio associato. 

La forma associativa di professionisti si configura come 
una forma atipica di società tra libero professionisti, 
detta altrimenti associazione di professionisti, i 
professionisti sono assoggettati ai rispettivi ordini e/o 
collegi professionali. Tali associazioni presentano la 
prevalenza dell’elemento personale-professionale nella 
prestazione del servizio su quello strutturale, 
diversamente dalle attività organizzate in forma di 
impresa, in cui, nei rapporti con i terzi, appare 
prevalente l’organizzazione dell’impresa, la sua 
funzionalità e struttura rispetto alla personalità dei 
partecipanti alla stessa. 
Scopo dello studio associato è quindi di unire più libero 
professionisti per rispondere meglio alla domanda di 
prestazioni, inoltre la prevalenza dell’aspetto personale-
professionale della prestazione implica una maggiore 
qualità dell’offerta oltre che della quantità. Lo studio 
associato può anche entrare nel settore dell’outsourcing 
cioè di offrire non solo delle prestazioni professionali 
ma di inserirle all’interno di un progetto di gestione di 
interi servizi assistenziali. 
Tale approccio professionale configura un panorama 
innovativo, poiché lo Studio Associato è responsabile 
dell’aspetto quali-quantitativo del servizio che ha in 
gestione. 
L’elemento di novità rappresentato dalla responsabilità 
diretta sul servizio fa sì che si crei uno spartiacque 
abissale tra un Infermiere libero professionista ed uno 
con rapporto subordinato. Il professionista dipendente 
sia pubblico sia privato non ha nessuna responsabilità 
sulla qualità del servizio in generale in cui questi è 
inquadrato, tale responsabilità è prerogativa unica del 
datore di lavoro il quale dispone sulla gestione delle 
risorse tecniche, umane ed economiche dell’impresa. 
L’infermiere socio di uno studio associato che ha 
ottenuto in gestione un servizio per contro è 
direttamente responsabile dell’andamento del servizio 
unitamente ai propri colleghi con cui coopera. Quanto 
detto assicura il committente (appaltatore) da eventuali 
inefficienze, il quale in fase di negoziazione potrà porre 
vincoli anche stringenti di carattere quantitativo delle 
prestazioni ma anche e soprattutto di carattere 
qualitativo. 
È’ ben noto che la qualità delle prestazioni sanitarie in 
generale porta sia ad un miglioramento dello stato di 
salute  
della popolazione assistita sia al miglioramento della 
efficienza economica del settore. Il committente che ha 
chiari questi concetti (vedi Clinical Governance) pone 
all’outsourcer obiettivi di qualità chiari e specifici anche 
di natura economica raggiungibili solo e solamente 
attraverso un miglioramento della qualità a tutti i livelli. Il 
committente contratterà quindi una quota economica 
con l’outsourcer per la gestione del servizio, tale quota 
viene soprannominata budget economico-finanziario.  
                     <<   (Segue)   >> 
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In sede di contrattazione del budget il gestore 
economico esprime una previsione di spesa 
relativamente al servizio interessato infine propone la 
linea di condotta del servizio che deve essere 
inquadrata nella Mission aziendale. L’outsourcer 
contratta il budget con il committente ponendo 
anch’esso dei vincoli per lo più legati alla qualità delle 
prestazioni da erogare in relazione alle risorse umane, 
tecniche ed economiche. È per tali motivi di importanza 
fondamentale che l’outsourcer, conosca e persegua la 
Mission aziendale dell’azienda; dove questa è 
formalizzata. 
Anche lo Studio Associato, costituendo esso stesso 
soggetto economico, che persegue degli scopi 
dovrebbe formalizzare una propria Mission ed una 
propria Vision aziendale, nonché una strategia che 
comprenda obiettivi a breve, medio e lungo termine. Da 
qualche anno a questa parte la tendenza della maggior 
parte dei gruppi imprenditoriali, anche di livello 
mondiale (vedi Google), è quella di spostare 
l’attenzione dai cicli produttivi alle persone. 
Infatti, mai come oggi il Fattore Umano ha avuto un 
peso così rilevante nel successo delle organizzazioni 
ma anche mai come oggi la Persona è alla ricerca di un 
senso in ogni cosa che fa. Come far sì, allora, che i 
professionisti assumano come propri, con impegno e 
responsabilità, gli obiettivi dell’Azienda? 
“Se non cambiamo direzione, rischiamo di finire 
proprio dove siamo diretti”. John Whitmore 
Siamo entrati in un’era di grande complessità e tutte le 
Aziende devono affrontare ogni giorno i cambiamenti 
richiesti dal Mercato per rimanere concorrenziali: 
l’imperativo è “Distinguersi o estinguersi”.  
La risposta è, almeno apparentemente, molto semplice: 
facendo sì che gli obiettivi delle organizzazioni siano 
condivisi dalle Persone, tutte le Persone, che le 
compongono. 
Condivisione, pertanto, è la parola chiave. Bisogna 
quindi spostare, almeno per un momento, l’attenzione 
dai processi, dai numeri e dalle strategie ed entrare in 
un mondo più umano, più caldo, quello delle emozioni, 
delle sfide, dei Valori. Dotarsi di una Mission, una 
Vision ed  un Sistema di Valori aziendali , comunicarli, 
dichiararli, diventa allora indispensabile per stabilire 
un’identità, fornire una rotta, indicare un orizzonte, un 
passaggio dalla situazione attuale a quella di un futuro 
possibile, se realizzato congiuntamente. 
Attraverso la creazione di uno spazio di confronto tra i 
professionisti, si potranno mettere in campo sensazioni, 
percezioni e motivazioni personali, e si individueranno 
così i punti di miglioramento, gli strumenti a 
disposizione e le strategie da applicare alla propria 
realtà organizzativa. Infatti, la conoscenza ed il dialogo 
sono due dei fattori maggiormente determinanti per 
creare quel senso di appartenenza necessario per 
coinvolgere e creare la Squadra che consentirà al 
gruppo di presentarsi sul Mercato come un Sistema 
complesso ma coerente, omogeneo e, soprattutto, 
efficiente  ed efficace . 
In conclusione, come usava dire un noto giornalista 
televisivo, la domanda sorge spontanea: ma davvero è 
così difficile? 
Scopo di questo breve articolo, come già detto innanzi, 
è quello di dipingere un quadro, che se pur generale, 
faccia comprendere che la Libera Professione 
Infermieristica è un tassello di un grande mosaico 
chiamato Libero Mercato e con questi si deve 

 
 
 
 
confrontarsi ogni giorno. Chiunque voglia mettersi in 
proprio, in qualsiasi settore produttivo, deve fare i conti 
con le leggi di mercato. 
Personalmente ritengo che coloro i quali faranno una 
scelta di questo tipo, se vogliono, potranno raggiungere 
traguardi anche ambiziosi quali il riconoscimento 
personale-professionale ed un forte senso di auto-
stima. Allo stesso tempo penso che tutti possano 
tuffarsi in questo mare il più delle volte in tempesta, 
troppo spesso navigato da pirati. con false insegne. Ma 
per navigare tranquilli bisogna conoscere il mare e, 
soprattutto, la propria nave.      

 
************************ 

 
   NEW 
 
MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO 
IN INFERMIERISTICA PSICHIATRICA 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Master si propone di fornire una preparazione di alto 
livello nel campo della Salute Mentale il cui processo è 
la risultanza integrata di più dottrine riguardanti la 
genesi e lo sviluppo dei disturbi mentali. 
Il masterizzato formato, pertanto, deve essere in grado 
di: 
-   Analizzare i bisogni di una persona e del paziente 
preso in carico; 
-  Realizzare assistenza infermieristica orientata sui 
problemi prioritari della salute mentale e delle necessità 
della persona assistita in relazione all’età, al livello di 
adattamento e alla necessità di sviluppare legami 
affettivi e sociali; 
-    Saper raccogliere anamnesi di rischio; 
- Partecipare a programmi di promozione e 
mantenimento della Salute Mentale 
 
DESTINATARI DEL MASTER 
Il Master si rivolge a chi è in possesso del Diploma di 
Laurea in Infermieristica che desiderano approfondire a 
più alto livello la pratica infermieristica in ambito 
Psichiatrico. 
 
Sbocchi occupazionali 
Il Master, con riferimento agli obiettivi formativi indicati, 
intende formare figure professionali esperte con 
competenza specifica spendibile nei seguenti settori: 
- Enti Locali (Assessorati, Settore Servizi sociali, 
Politiche della famiglia, politiche del Lavoro, Consultori, 
Formazione professionale, Pari opportunità, etc.); 
-  Aziende Sanitarie Locali (Servizio di igiene Mentale, 
Consultori, etc.); 
-  Ministero della Sanità (Prevenzione, Progettazione, 
etc.). 
 
ISCRIZIONE AL MASTER 
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore del 
Master in Infermieristica Psichiatrica, Prof. Agostino 
Mallamace, redatta in carta semplice dovrà essere 
presentata alla Segreteria del Master  presso il Polo 
didattico del Cdl in Infermieristica dell'Università di 
Messina -Policlinico 
Universitario "G. Martino", via Consolare Valeria – 
98125 Contesse Messina o inviata via posta con 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
SCADENZA  DEL BANDO 15/12/2009 
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AZIENDA OSPEDALIERA 'G.M. LANCISI' DI 
ANCONA 

Concorso pubblico, per il conferimento di due collaboratori professionali sanitari-infermieri, presso 
l'Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» di due 

collaboratori professionali sanitari - infermieri. 

2 

OSPEDALE ''SAN MARTINO'' DI GENOVA 
E CLINICHE UNIVERSITARIE 

CONVENZIONATE 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di 
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 

della professione di ostetricia da assegnare al dipartimento dell'area della professioni sanitarie 
infermieristiche, collaboratore professionale sanitario, profilo professionale ostetricia, categoria D. 

1 

ASL N. 12 - BIELLA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto della qualifica unica di dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della 

professione di ostetrica dell'ASL BI di Biella. 

1 

ESTAV NORD OVEST REGIONE 
TOSCANA - ENTE PER I SERVIZI 

TECNICO AMMINISTRATIVI DI AREA 
VASTA NORD OVEST REGIONE 

TOSCANA 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di 
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche. 

3 

REGIONE PIEMONTE Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 

ostetrica. 

0 

AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI 
RIUNITI' DI TRIESTE 

Avviso di apertura per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della s.c. di 
cardiochirurgia, disciplina di cardiochirurgia, concorso per un posto di dirigente farmacista in disciplina 

farmacia ospedaliera e concorso per due posti di dirigente delle professioni sanitarie - area 
infermieristica - per i DAI di orientamento medico, due posti di dirigente delle professioni sanitarie - 
area infermieristica - per i DAI di orientamento chirurgico ed un posto di dirigente delle professioni 

sanitarie - area della riabilitazione. 

7 

ENTE PER I SERVIZI TECNICO-
AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA SUD-

EST 

Avviso relativo alla riduzione dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica e ostetrica. 

0 

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO 
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
SRL (I.R.S.T.) - MELDOLA (Forli'-Cesena) 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di Infermieri - Cat. D 1 

 
 

16 POSTI presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di FOGGIA (Scadenza bando 01/10/2009). 

Avviso pubblico di mobilita' per sedici posti di collaboratore professionale sanitario infermiere. Si rende noto che in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n.1454 del 22 luglio 2009, e' indetto avviso di mobilita' per soli titoli per la formulazione di graduatoria per la coperuta di sedici posti di 

collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D» vacanti presso questa Azienda da conferire nelle seguenti strutture: rianimazione; 

medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (Pronto soccorso); sale operatorie (strumentisti); oncologia. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei 

requisiti e delle modalita' di partecipazione alla pubblica selezione e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 13 agosto 2009. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto - 71100 - Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - dal lunedi' al venerdi'. Responsabile del procedimento sig. 

Lorenzo Moffa -Assistente Amministrativo - tel. 0881/ 732390 - fax 0881 / 733897. 

 

20 POSTI presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di FERRARA (Scadenza bando 01/10/2009). 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere - categoria D, per l'azienda unita' 

sanitaria locale di Ferrara. In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 16 luglio 2009, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. «D» per l'Azienda unita' sanitaria locale 

di Ferrara. Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo 

giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia 

festivo, o cada di Sabato, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile 

anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 

domande, ancorche' presentate nei termini all'Ufficio Postale accettante, perverranno all'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL con un ritardo superiore ai 

quindici giorni. Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui sopra e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

n. 137 del 5 agosto 2009. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Dipartimento Gestione Risorse Umane - Ufficio 

Concorsi - Via A. Cassoli n. 30 - 44100 - Ferrara. Internet: http://www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 235674 - 235744 tutti i giorni dal lunedi' al venerdi dalle 

ore 10 elle ore 13. 

 

VARI POSTI presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di BARI (Scadenza bando 05/10/2009) 

Avviso pubblico per formulazione di graduatoria di mobilita' di collaboratori professionali sanitari infermieri - categoria D - in ambito regionale ed 

interregionale utilizzabile per la copertura di posti vacanti. E' indetto avviso pubblico per formulazione di graduatoria di mobilita' di collaboratori 

professionali sanitari infermieri - categoria D - in ambito regionale ed interregionale utilizzabile per la copertura di posti vacanti. La domanda deve pervenire 

al direttore generale - Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari - ufficio concorsi - piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 Bari, tramite il 

servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, o corriere abilitato, ovvero essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo dell'area 

gestione del personale di questa Azienda, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Per le domande inoltrate attraverso il servizio postale o con corriere abilitato fa fede la data di 

spedizione. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione all'avviso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale 

regione Puglia n. 128 del 20 agosto 2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unita' operativa concorsi dell'Azienda ospedaliero-universitaria consorziale 

Policlinico - piazza G. Cesare, 11 - Bari - tel. 080/5592668-5592507. 



Collegio Provinciale IPASVI di Siracusa 

Comunica che sta provvedendo alla sostituzione dei tesserini 

identificativi  di iscrizione all’albo con delle schede  magnetiche. 

Tutti coloro che volessero sostituire  la propria foto tessera sono 

invitati a farla pervenire, presso la sede del collegio, nel più breve 

tempo possibile. 

Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM Programma Eventi formativi ECM terzoterzoterzoterzo    
quadrimestre 2009quadrimestre 2009quadrimestre 2009quadrimestre 2009    

    

1. IL Degente in Medicina  (crediti ECM: 25) 
        Corso a moduli di 4 ore pomeridiane (15/19)  di Venerdì, per 6 settimane consecutive,  inizio 

il 25/09/2009 -  sede corso c/o Collegio 
 
2. BLSD (crediti ECM: 17) Corso della durata di un giorno e mezzo  

(I°: 15/19 – II°: 8/19)     31 - 01 Novembre 2009,  sede corso c/o Lentini  
 
3. Nursing e management della Nutrizione Artificiale (crediti ECM: 14)   
          Corso della durata di un giorno e mezzo    

(I°: 15/19 – II°: 8/19)     6 – 7 Novembre 2009,  sede corso c/o Collegio  
 

4. PBLS (crediti ECM 15) Corso della durata di un giorno e mezzo 
 (I°: 15/19 – II°: 8/19)     14 - 15  Novembre 2009 ,  sede corso c/o Collegio 

 
5. BLSD (crediti ECM: 17) Corso della durata di un giorno e mezzo  

(I°: 15/19 – II°: 8/19)     21 - 22 Novembre 2009,  sede corso c/o Collegio  
 

6. L’umanizzazione attraverso la “Terapia infermierist ica”: ascolto, empatia e risoterapia 
(Crediti ECM: in fase di accreditamento)     Corso della durata di 2 giorni  (I°: 8/19 – II°: 8/ 19) 
27 – 28 Novembre 2009,  sede corso c/o Collegio 
 

7. ITPA (crediti ECM 21) Corso della durata di un giorno e mezzo  
(I°: 15/19 – II°: 8/19)    5 - 6  Dicembre 2009,   sede corso c/o Collegio 
 

8. Progettarsi Donna (Crediti ECM: in fase di accreditamento)   
Corso della durata di 2 giorni  (I°: 8/19 – II°: 8/ 19)   
(data orientativa)  14 – 15 Dicembre 2009,  sede corso c/o Collegio 
 

9. L’informatica al servizio del professionista inferm iere (Crediti ECM 16)  
          Corso della durata di 2 giorni  (I°: 8/19 – II°: 8 /19)   

18 – 19 Dicembre 2009,  sede corso c/o Lentini  

Per informazioni e dettagli sui corsi visita il sit o  
Sito Web:  www.ipasvisr.it 

E-Mail: collegioipasvi.siracusa@virgilio.it 
Tel.: 0931 21126  -   Fax: 0931 446109 

Sede:   Via Torino n. 125  -  96100 Siracusa 
Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 16 alle ore 18 

 

N.B.  Le iscrizioni ai corsi si fanno solo online 

 


