Sanità:

il nodo dell'assistenza infermieristica

l]na rivolu zione culturale
per affrontare
Ia questione degli infermieri
di Sandro Albini
Nei mesi di luglio e agosto, ormai da quaÌche anno, chiudono a
rotazione lc Divisioni di Nledicina dell'Ospedale Civile - non senza disagi per gli
assistiti - e gli ospedali della Provincia sono costretti ad estendere il medesimo
provvedimento anchc a discipline chirurgiche. Quest'anno le chiusure si estendera,nno plobabilmente ad ulteriori discipline e per un arco temporaÌe maggiorc.
La causa non è da indjviduare nel relativo minor tasso di spedalizzazione dei mcsi estivi rispetto a quelÌi invernali, ma nella indisponibilità del
personaÌe infermierjstjco sufficiente a consentire la regoÌare funzionalita dei servizi per tutti i 12 mesi delì'anno. In sostanza le chiusure propyammate sono l'unico
modo per consentire aÌ personaÌe infcrmieristico di godere di almeno 15 giorni di
ferie nol peliodo estivo considerando che il rimanente congedo viene già distrjbuito con ditficoltà sugli altri mesi.
La erogazione di servizi sanitari risuÌta quindi gravcmente condizionata dalla disponibilità di operatori abilitati a svolgere compiti di infermicre
professionaÌe e ancora di più Ìo sarà in futuro. Per contrappunto si rileva invecc
una ampia disponibilita di laureati medici in attesa di occupazione: un ipotetico
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concorso per un posto di assistente medico bandjto oggi a tsrescia vedrebbe scendere in lizzauna cinquantina almeno di medici disoccupati mentrc per 110 posti di
infcrm.icre prolessionale non si raccoglierebbe più di qualche unità giÈi occupata
in altri enti e interessata solo a cambiarc sede di lavoro.
Come si sia giunti a questa situazjono paradossale è frutto di una
serie di cause in ordinc alle quali necessita compiere un minimo di analisi:
1. La prima e più generale motivazione è di ordine culturale nel
lino
ad
oggi unico attore dclle pratiche assistenziali e organìzzative nei
scnso che
servizi sanitali è slato considerato soltanto il laureato medico;I'infermicrc professionale invccc è stato ritenuto una figrrra ausiliaria priva di autonomia pr:ofessionale al punto di essere dcfinita letteralmente "personale paramedico o parasanitario o non medico". In tal modo il sistema lormativo del nostro Pacse ha concentrato la propria attenzione sulle sovraffollate [racolta di Medicina poco prcoccupandosi d ella preparazione del rimanente personalc al punto da non recepire c
attuare precise dircttive Cee in materia collocandosj in tal modo all'uÌtimo posto
in Europa assieme alla Glecia e dopo la Spagna.
2. IÌ mancato riconoscimento di "autonomiaprolessionale", per
altro fortunatamente ed ampiamente praticata di latto, ha riservato all'jnfermiele
professionaìe nci contratti collettivi nazionali di lavoro un trattamento economi-

co dcl tutto inadegrrato c inidoneo ad incentivare un maggiore reclutamento. In
sostanza, a pali condizioni lavorative, tra un infermiere professìonale officiato a
compiti di assistcnza diretta sull'ammalato ed un ausiliario addetto aÌÌe pulizie vi
è una diffcrenza stipendiale mensile nell'ordine delle 100.000 lire. Del pari non è
prcr,isto alcun siglrilicativo incentivo economjco per l'infermierc professionale
operante in servizi di tcrapia intensiva o comunque in strutturc ospedaÌiere funzionanl"i per 24 ore 7 giorni la settimana. IÌ risullato è chc molti operatori tendono
ad abbandonare divisioni di degenza in favore delle meno stressanti strutturc ter-

ritoriali (poliarnbulatori, distrctti,

3.

ecc.).

A ulteriorc conferma di quanto sostenuto aÌ punto 1. mentre i
mcdici sono nella quasi totalità. di sesso maschiÌe (soÌo da qualche anno sono
comparse sulla sccna agguerrite laurcate in medicina), al contrario gli inferrnicri
prolessionali sono nella stragrande maggioranza di sesso femminile (né si intravcde una maggiore domanda di allier,i maschi allo stato) con la conseguenza di
una vita media lavorativa molto bassa compresa generalmentc tra i 12 e i 15 anni.
Difatti dopo 19 anni 6 mesi e 1 giorno di contribuzione lc infermiere prolessionaÌi
sposate con figli possono collocarsi in pensione ad una ctà anagrafica di 35-36 anni. Nel periodo contributivo sono coìnpresi, se riscattati, i 3 anni di scuola nonché
le astensioni obbligatoric c facoltative per maternità: il risultato è che l'investinrento formativo vicne amnor|izzato su un periodo lavolativo molto breve ed il
collocamento in quiescenza avvicnc ììoìì iìppenaraggiuntaìa piena matulitàproIessionale. Quale spreco di risorse economiche, professionali ed umanc comporti
qucsta situazione è iacilc da intuire.
4. La attuale dotazione di scuoÌe per inierrnicrc professionali è
ampiamente insufficiente ed il numero dcì diplomati non copre le necessità degli
enti sanitali c assistenziali. Nella nostra provincia si diplomano ogxi anno circa
200 nuovi intermieri proiessionali nelle 5 scuole artorizzate: a) Scuola Paola Di
lìosa, annessa agli Spcdali Civili con sezioni stacca,te presso l'Llssl 37 di Yalle Camonica, l'tlssl 38 delìa Val Trompia, l'tlssl 3!l della \Ial Sabbia; b) scuoÌa LP. dclÌ'Ussl41 di lìlcscia; c) scuola I.l'. dcll'LIssl 40 di Desenzano; d) scuola LP. dell'LIssl

ljì di Lt,nu-l\lanelbio.

Solo il touln-over dei 1000 iniermicd in servizio al Civilc assorbe
più della meta dei diplomandì. Per efletto della applicazione del dccreto ministeriale 13i!)i88 i profcssionali del Civile dovrcbbero diventalc 20t10 e quindi, ove si
trovasse il modri di coprire i nuovi posti, la produzione attuale delle scuole dclla
provincia non strrebbe più sufficiente a rimpiazzarc gli esodi.
5. ln altre regioni del Paese come Friuli Venezia Giulia, Puglia,
CaÌabria. Campania e Sicilia vi è una lelativa disponibilità di infermieri disoccupati, pochi dci quaìì accettano pero di trasfcrirsi in altre regÌoni anche per le difficoltà a reperilc alloggi e a sostenele il costo deÌla vita dellc grandi ciitii. Né devc
sottaccrsi cìre i diplomati delle rcgioni meridionali si presentano spesso con un lit'cllo di preparazionc calente tale da richiedcrc impegnatir,i intelr.cntj di inserimento.

Recuperare il tcmpo perduto suppono la rapida adozionc, sccolldo le lincc indicate negli intervcntì che seguono, di alcune qualificate plofcssioniste, opcranti nelle strutturc forma,tive della nostra provincia, e riassumibjli sinte-

ticamcnte nei seguenti punti:
a) una rapida riforma dei curriculi scolastici di tutte Ìe professioni iniermicristiche e tecnico-sanitaric secondo Ìe direttive deÌÌa Cee e le linoc
gia prescnti in progetti di lilorma dclla legge 83:li 78 presentati in Parlamcnto da

ò;)

Governo e partiti;

b) Ìa programmazione di una rete di strutture scolastiche dotate di adeguati servizi di sostegno agli allievi (convitti, mense, ecc;) operanti in
stretto contatto con le strutture sanitarie (sotto tale profilo può definirsi esemplare il rapporto Paola di Rosa-Civile) sufficienti a diplomare iÌ personale professionalmente preparato ed eticamente motivato necessario ai servizi sanitari;
c) una politica retributiva e normativa capace di attrarre i giovani verso questa professione e mantenerli in servizio per un arco lavorativo più
ampio dell'attuale;
d) la disponibilità di strutture (monolocali, convitti) per favorire la mobiÌità interregionale nonché la predisposizione di protocolli di inserimento lavorativo specie nelle strutture ad alta speciaÌità;
e) l'allestimento di diffuse e organiche iniziative di aggiornamento professionale permanente in funzione di sostegno e verifica deÌÌe competenze professionali e delle motivazioni etiche anche con la finalità di sperimentare ruoli e modelli organizzativi esaltanti Ia professionalità degli infermieri e le dirette responsabilità assistenziali e gestionali.
Per concludere, necessita porre l'accento sulla carenza numerica di figure infermieristiche senza dimenticare cosa possa significare l'esercizio
di tale professione non accompagrrato da una forte carica etica (le recenti sconvolgenti vicende dell'ospedaÌe di Vienna ne sono una prova). Peraltro quaÌsiasi
intervento di riordino del settore rischia di approdare a poco se non se ne rivaluta
iI ruolo e Ìe attribuzioni in un contesto di collaborazione complementare con Ia
professionaÌità medica.
In sostanza bisogrra operare una piccola rivoluzione culturale e
rapidamente dare ascolto ad istanze oggi non ancora del tutto esplicite, ma che
potrebbero esplodere con conseguenze pesanti per Ia già disastrata sanità italiana.
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