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Intervista a Stefano Citterio
:.

.

Presidente Collegio Infermieri
Provincia di Corno

A

ttualmente è Dirigente SITRAdo l'A.D. S. Anna di
Corno e Presidente del Collegio IPASVIdella Pro!lincia di Corno.
Iniziamo questa inter!lista con una domanda che può
sembrare owia. Ma oggi chi sono gli infermieri? E' cambiato qualcosa negli ultimi anni?
!:infermiere è il.professionista della salute che ha come
centro del proprio agire "l'assistere e il prendersi cura"
della persona nei suoi bisogni fondamentali. Per questo; gli infermieri, si occupano della promozione della
salute, della prevenzione e cura delle malattie, della
diffusione dell'educazione sanitaria e di migliori stili di
vita della popolazione. In Italia, attualmente sono circa
370.000 gli iscritti ai Collegi Infermieri. Nella Provincia
di Corno sono circa 3.400.
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Quella dell'Infermiere
è una professione dura, .che
richiede impegno e costanza ma che può essere fonte
di grandi soddisfazioni sia sul piano personale che sul
piano sociale. La nostra è una professione di aiuto, che
inter!liene per assistere le persone in alcuni momenti
difficili come la soff~enza,
la malattia, la disabilità.
Quindi riuscire ad esser di aiuto agli altri e, contemporaneamente scoprire il senso della propria vita, della sofferenza e della malattia possono essere il frutto di un
cammino che l'esercizio della professione può.facilitare.
Quella dell'infermiere è una professione dinamica e
coinvolgente che richiede forti capacità comunicative e
di relazione ma che necessita anche di una grande e
solida competenza tecnica. Per stare accanto alla sofferenza non bastano la buona volontà e il buon cuore
occorre anche sapere e saper fare. Non a caso per fare
J'infermiere occorre una laurea universitaria.
Ma chi sCeglie di fare l'infermiere trova facilmente
una occupazione?
In tutte le recenti statistiche quella dell'infermiere risulta sempre tra le professioni più ricercate. A tutt'oggi la
richiesta di infermieri qualificati è tale da rendere praticamente nullo il.tempo di attesa per il primo impiego
dopo la conclusione del triennio. Secondo i nostri dati
praticamente
il 100% degli infermieri trova lavoro
entro i primi mesi dal diploma. Se consideriamo poi
l'andamento epidemiologico e demografico, ci rel)diamo conto che la crescita delle patologie cronico-degenerative e l'aumento costante degli anziani, segnalano
che i bisogni di assistenza infermieristica cresceranno
sempre di più. La gente avrà sempre più bisogno di chi
li assiste nei loro bisogni fondamentali con competenza
e riferendosi anche ad un codice etico.
Perché si festeggia la giornata
l'infermiere il 12 maggio?
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Ci potrebbe dire alcune ragioni che potrebbero spingere un giovane di oggi ad intraprendere la profes-

sionedell'Infermiere?
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Il 12 maggio è stata scelta come data perché corrisponde al giorno di nascita di Florence Nightingale (18201910),

.'
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un'infermiera

inglese

- il cui

centenario

della

-

morte viene ricordato quest'anno in tutto il mondo
ritenuta la Fondatrice della Professione Infermieristica
modernamente intesa. Quest'anno poi assisteremo ad
un evento eccezionale, infatti il ministero del lavoro ha
deciso di celebrare gli infermieri attiaverso l'emissione'
di un francobollo dedicato che sarà reso pubblico nel
contesto delle celebrazioni del 12 maggio a Roma. Un
grande riconoscimento per l'intera nQstra professione e
che fa onore all'impegno quotidiano di tutti gli infermieri.

Quali sono le iniziative che promuovete a Corno?
Abbiamo scelto come ogni anno di incontrare la popolazione in tre momenti affrontando il tema del diabete
che è una delle malattie croniche più diffuse incontrando gli attori della sanità di oggi (amministratori e politici) per fare il punto sulla situazione e comprendere gli
sviluppi futuri; infine invitiamo tutti alla visione di un
film ("La forza della mente") che affronta il tema della
malattie e della sofferenza.
Come si diventa Infennieri oggi?
Da diversi anni la formazione dell'infermiere awiene in
Università. Tutti gli infermieri debbono essere iscritti ad
un ordine professionale. Oggi per esercitare è necessario acquisire una Laurea triennale in Infermieristica che
fornisce conoscenze e competenze teoriche e pratiche

per l'esercizio della professione. Il corso di laurea dura
tre anni.
La sede fonnativa più viàna a Corno?
Attualmente presso il Corso di Laurea dell'Università
dell'lnsubria di Varese ha una delle sue sedi presso l'Azienda Ospedaliera S. Anna di.Corno dove frequentano
circa 150 studenti nei tre anni di corso.
Ci può dire cosa è il Collegio Infermieri? Per quale
motivo un cittadino può e deve rivolgersi a voi?
Il Collegio ha la responsabilità di garantire che il cittadino/utente riceva prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso dei requisiti richiesti. !:ordine professionale è tenuto anche a tutelare i propri iscritti nella
loro professionalità, esercitando il potere di disciplina.
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Il cittadino può rivolgersi al collegio per:

.

sapere cosa aspettarsi o richiedere agli infermieri;
conoscere lè competenze
e i percorsi formativi attivati;

.

avere informazioni relative alla regolare iscrizione
degli infermieri (anche 24 ore su 24 direttamente dal
sito web-sezione registri);
.

.

avere indicazioni

sui nominativi

degli infermieri

libero

professionisti abilitati che operano in provincia (anche
24 ore su 24 direttamente dal sito web-sezione registri);

.

ottenere

chiarimenti

sul riconoscimento

dei titoli dei

professionisti non residenti in Italia, comunitari
extracomunitari.
Ci vediamo in piazza Cavour dall'8 all'11 maggio.

Eventi
Giornata
Internazionaìe
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Presso la tensostruttura allestita in Piazza Cavour a Corno
In occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell'Infermiere gli Infermieri della Provincia di
Corno invitano la popolazione
Lunedì 10 Maggio ore 10.00.12.00
Incontro pubblico - ingresso libero
"Sti6 di vita e Diabete: quale prevenzionein collaborazione con OSDI (Associazione Operatori
Sanitari Diabetologia Italiani)
Inter!lerranno Rosangela Ghidelli e Silvana Pastori,
Infermiere OSDI

- Ospedale Valduce: Dr. N. De Agostini, Dott.ssa M. C.
Corradini
- Ospedale Sacra Famiglia di Erba: Dott.ssa M. C. Bona,
Dott.ssa S. Riva
- ASL di Como: Dr. R. Antinozzi

Nella seconda parte dell'incontro sono stati invitati i
Consiglieri Regionali eletti nella provincia di Como:
Giorgio Pozzi (PdL).Gianluca Rinaldin (PdL),Luca
Gaffuri (PD)e Dario Bianchi(Lega Nord)
Lunedì 10 Maggio ore 2030
Incontro pubblico

Lunedì 10 Maggio ore 14.00.1830
Incontro pubblico ingresso libero
"La Sanità che offriamo, la Sanità che vorremmo"
Nella prima parte dell'incontro interverranno i Direttori
Generali e i Dirigenti Inrermieristici delle strutture sanitarie provinciali:
- AO S. Anna di Como: Dr. A. Mentasti. Dott.ssa A.
Michetti

-

- ingresso

libero

Proiezione del film "La Forza della Mente"
Presentazione e dibattito a cura della Dott.ssa Paola
Zappa e della Psicologa PierluigiaVerga.
Durante gli incontri, e nelle giornate dall'8 ali' 11 maggio, potrete incontrarci presso il nostro stand, sempre
nella tensostruttura di Piazza Cavour.
Viaspettiamo numerosi

Il Collegio infermieri della Provincia di Como
conta àrca 3.400 iscritti, 1'85,5 per cento femmine e il 14,5 per cento maschi.
Il 6,44 per cento è straniero e appartiene alla
Comunità Europea, mentre poco meno del 5
per cento proviene da Paesi extra Ve.
La sede di lavoro prevalente è rappresentata
da strutture sanitarie e socio-sanitarie (RSA)
pubbliche e private accreditate, mentre circa
1'8per cento svolge un'attività in libera professione. Per contattare l'lpasvi occorre rivolgersi
alla sede di viale Battisti 8, te!. 031-300218
negli orari di segreteria: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12e dalle 14 alle 16,30.

E''anche possibile scrivere
una mai! a:
info@ipasvicomo.it
oppure acçedere al sito
www.ipasvicomo.it
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