Da noi manca ancora Ia consap evolezzadi ciò che tutti i
Paesi hanno capito: e cioè che Ia maggior preparazione

degli infermieri professionali costituisce l'elemento
strategico per la qualità delle cure, e che porta a contenere i costi, a fornire un'assist euzapersonalizzata,a dare risposta alle nuove esigenze assistenziali, a ridurre
la domanda di farmaci inutili, a sviluppare l'assistenza
domiciliare e a diminuire la degenza ospedaliera.
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La questione

Ogrruno di noi, in occasi,one di ricoueri ospedalieri o ùi altri ri,cors,i a
strutture sanitarie, si è reso r:onto deLlTmportanza dell'assistenzainfermieristica, ten,to confortqnte e benefica quando è di, buona qualitù Etanto deprirrcnte e negatiaa

quando è scadente.

Non si, tratta soltarLto di un tatto psicologico, 44erché una buona qualtitù infermieri^stica è una cornponente e.ssenziale della complessiu(t (tssistenza sanita-

rla.
Eppure da noi, questo problema

è

largamerùe sottoualuta,to, cosò che
al penultimo posto, da-

in una classifica europea in questo campo l'halia f,igurerebbe
uanti solo alla Grecia.

Que s to rit ar do d ip ende e s s e nzio, lmente de l la mancat a c on sider qzi,o ne della professional:itù della figura dell'i:nfermiere, che da noi non ha iL pi,eno ri,conostirnentct di una autonoma fi,s,ionomia, accanto alle altre profession,i cosi da essere
spesso definito col terrnine subalternct ùi "parameùico".
Di questa caren,te consapeuolezza sono indice e manifestazione lTnedegua,tezza del curriailum scolasl:ico e del trattamento economico. CiÒ scorctgg,ia la

scelta di questa profess'ione, proprio mentre la carenza di infermieri, soprattutto oDe
si rich,iede una maggiore qualificazione, m,ette in gruui difiicolt& le stratture sanitarl,e
e le loro caparita di fornire qi, sittadi,ni una buona ussi,stenza.
Su questo problema, clLe inueste le strutture sanitarie dellct nostrct
c"itta e della nostra prouincia, come d,i tattct il paese, apriamo un dibattito conuna pri-

rna qualificata serie di, interuenti.
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