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***************************************************************************************
Una endovenosa mortale.
Il nuovo anno ha consegnato (purtroppo..) gli Infermieri ancora una volta in pasto alla cronaca
nazionale, in una tragica occasione legata alla morte di un piccolo paziente, causata da uno
scambio di fiale: infatti una collega ha somministrato per via endovenosa una fiala di cloruro
di potassio (sostanza estremamente tossica se somministrata in bolo rapido,con effetti perfino
accentuati su un bambino) perché l’ha scambiata per una innocua fiala di soluzione
fisiologica.
Un errore avvenuto in Piemonte, che ha causato la morte di un piccolo di 2 anni.
Le fiale in questione sono identiche nella forma e nell’aspetto; ovviamente questo non
diminuisce le responsabilità di chi ha commesso il fatto, ma deve fare riflettere tutti sugli
effettivi controlli che devono essere effettuati a TUTTI i livelli.
In questa drammatica sequenza di errori, sviste, procedure saltate sono coinvolti un po’ tutti:
da chi autorizza la distribuzione di farmaci pericolosissimi in fiale che hanno la stessa grafica
di un fiala di acqua sterile, a chi trascura i rischi che si corrono conservando nello stesso
armadio, nello stesso cassetto,farmaci potenzialmente mortali con altri innocui comunque,
magari suddivisi da un banale criterio come l’ordine alfabetico.
Oggi si parla di un concetto ancora poco conosciuto, il ‘’risk management’’: un bel termine
anglo sassone, tanto per fare colpo, che vuole evidenziare i momenti del maggior rischio
assistenziale infermieristico, nel nostro caso.
Bene, 20 anni fa questo termine ci era completamente sconosciuto, ma nella Rianimazione del
S. Andrea un gruppetto di colleghi decise – molto opportunamente- che mescolare fiale
assolutamente uguali (appunto il Kcl, o il gluconato di calcio, e l’acqua sterile) rappresentava
un rischio eccessivo.
Qualcuno ci disse che non era il caso, che una vecchia abitudine non andava
cambiata, che ‘’…si era sempre fatto così…’’
Queste considerazioni non spostano di una virgola l’enormità del dramma e del lutto (e della
componente legale) che avvolge i protagonisti dell’episodio.
Suggeriamo a tutti di fermarsi un momento e di riflettere: nelle nostre attività quotidiane, già
rischiose per la natura stessa della Professione scelta, siamo in una situazione di rischio
accettabile, o di rischio eccessivo, magari per carichi di lavoro inadeguato alla dotazione
organica? Scriveteci in Collegio pareri e testimonianze al riguardo, le pubblicheremo, se
vorrete
con
firma,
o
in
modo
da
assicurare
un
effettivo
anonimato.

Il Centro Tiresia di Lerici organizza direttamente, con il nostro appoggio scientifico e comunicativo,
due eventi formativi ECM di mezza giornata, allo scopo di dare agevolmente alcuni crediti ECM ai
colleghi che possono impegnare solo mezza giornata di tempo.
La date scelte sono il 10 marzo ed il 14 maggio.
Ecco i contenuti e come iscriversi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questi corsi si effettuano a Lerici, in collaborazione
con il Collegio Ipasvi della Spezia

Gli eventi sono due: questa scheda consente di iscriversi ad uno, o ad entrambi gli
eventi.
Considerate che per informazioni relative alla iscrizione,alla disponibilità di posti (i corsi sono a
numero chiuso e non superano i 100 partecipanti) E’ NECESSARIO CONTATTARE IL
TIRESIA ( telefono:0187.969121) DALLE ORE 14,30 ALLE 16,30 CIRCA.
Evento 1: 10 marzo 2005, Lerici, Centro Tiresia: ‘’PROCEDURE INFERMIERISTICHE IN
RIANIMAZIONE E NELLE DEGENZE INTENSIVE’’. CREDITI ECM GIA’ ASSEGNATI : 3.
Evento numero 9675- 171885
Durata dalle 8,30 alle 13 circa
Evento 2: 14 maggio 2005, Lerici, Centro Tiresia:’’ LA RICERCA INFERMIERISTICA CON
INTERNET ED IL VALORE DELLA DOCUMENTAZIONE’’. In attesa di accreditamento ECM
Evento numero 9675- 178598
Durata dalle 8,30 alle 13 circa

Costi:
Evento 1: 25 euro iscritti Ipasvi della Spezia, 30 euro altri iscritti Ipasvi italiani.
Evento 2: 20 euro iscritti Ipasvi della Spezia, 25 euro altri iscritti Ipasvi italiani.
>Mi iscrivo all’evento numero_________
>Mi iscrivo ad entrambi gli eventi proposti dal Centro Tiresia di Lerici.
Per perfezionare l’iscrizione ho due possibilità:
a) recarmi negli uffici del Centro Tiresia di Lerici il martedì ed il giovedì dalle 14,30 alle 17
b) oppure tramite bonifico bancario della cifra prevista sul conto numero 42275, ABI
06030, CAB 10702, con successivo invio fax -pena la non iscrizione- della
ricevuta di avvenuto bonifico al numero 0187 969081.
Comunico i miei dati per iscrizione e successivo rilascio attestato ECM:
• Nome e cognome:________________________________
• Luogo e data di nascita:__________________________________
• Codice fiscale:___________________________________
• Numero di iscrizione al Collegio Ipasvi di _____________:
Firma per il trattamento dei dati riportati, INDISPENSABILI per l’accreditamento ECM:
______________Nota bene: i corsi avranno luogo solo al raggiungimento della quota di iscritti utile al pareggio delle
spese sostenute.
I CORSI INDICATI IN QUESTA PAGINA SI SVOLGERANNO AL CENTRO TIRESIA DI LERICI.

Oggetto: convocazione assemblea annuale/ presentazione iniziative 2004
Gentile collega,
il Consiglio Direttivo di questo Collegio ha stabilito di indire la Assemblea Ordinaria degli
iscritti – sulla base dell’Art. 24, DPR 221/1950- alle ore 15,30 del 29 marzo 2004, in prima
convocazione, presso la sede legale del Collegio IPASVI provinciale; ed in seconda
convocazione alle ore 14,15 del 30 marzo 2005, presso la Sala Riunioni della
Pubblica Assistenza di Via Carducci, fine raccordo autostrada lato cittadino.
Questo l’ordine del giorno previsto:
• relazione morale del Presidente sulle attività del Direttivo per l’anno concluso e per il
2004;
• presentazione attività;
• bilancio consuntivo 2004 e bilancio preventivo 2005;
• relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
• varie ed eventuali.
Al termine dell’assemblea si terrà la presentazione delle giornate formative dell’anno
corrente e la presentazione del progetto ‘BORSA DI STUDIO MARTA RUSSO’, dedicato alla
educazione in tema di donazione di organi.
La giornata, poiché compresa in una assemblea annuale ordinaria che comprende temi di
natura amministrativa- organizzativa, non puo’ essere accreditata ai fini del
programma di formazione ECM.
Gli iscritti IPASVI possono usufruire del Congedo Straordinario concesso dalle ASL di
appartenenza, sulla base dell’Art. 45, DPR 761/79, utilizzando uno degli otto giorni di
permesso retribuito per l’aggiornamento, secondo il CCNL in atto: solo in questo caso
verrà rilasciato attestato di presenza.
_____________________________________________________

PER GLI INFERMIERI SPEZZINI LA POSSIBILITA’ DI
CONCORRERE ALLA VINCITA DI 12.000 EURO.

La borsa di studio dedicata a Marta Russo è realtà. Come da noi già anticipato, gli
Infermieri iscritti all’Ipasvi e gli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica di 4
province italiane (Roma, Catania, Cagliari e La Spezia) potranno presentare i loro lavori,
entro il 31.5.2005, dedicati al tema educativo in materia di donazione d’organi, come
prevede il nostro CODICE DEONTOLOGICO.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Roma ha stanziato 12mila euro per i tre migliori lavori
della categoria ‘Infermieri iscritti all’Ipasvi delle province di Roma, Catania, Cagliari, La
Spezia e per i tre migliori della categoria ‘studenti’ delle stesse province.
Ritirate il bando negli uffici del nostro Collegio o chiedetene l’invio via posta elettronica al
nostro indirizzo mail…
Una ottima iniziativa per ricordare Marta e la necessità della donazione come gesto di
assoluto amore per il prossimo.
Sul Secolo XIX dell’11 Gennaio 2005 nostro intervento per precisare che prima di richiamare in
servizio i colleghi pensionati, come scritto dallo stesso giornale del giorno prima, è magari
intelligente espletare le prove concorsuali che la ASL 5 ha bandito nel corso del 2004….che ne dite?

Un the (tematico) all’Ipasvi…
•
•

Martedì 22 marzo ore 16: chi è l’operatore di supporto, che cosa deve fare
Martedì 26 aprile ore 16: perché mi conviene avere un protocollo

Queste sono le prime due date ‘ a tema’ che prevedono un the bevuto con i colleghi iscritti
interessati, facendo 4 chiacchiere su questi argomenti tanto per iniziare.
Se siete interessati alla partecipazione:
a) fatecelo sapere contattandoci per prenotare (massimo 12 persone alla volta…) (telefono,
fax, o posta elettronica)
b) proponeteci altri argomenti,da maggio li inseriremo

------------------------------------------------------------------------------------------ULTIMA COPIA DI ‘4 PAGINE’ CHE VIENE INVIATA AI ‘MOROSI’

Cioè a quei colleghi che, pur ancora iscritti, non hanno regolato le pendenze economiche; non hanno cioè
pagato le tasse dovute e previste, fra l’altro stabilite dalla stessa Assemblea degli iscritti che si riunisce entro
il marzo dell’anno precedente l’anno di riferimento.
Anche la partecipazione agli eventi ECM del nostro Collegio è riservata prioritariamente a chi è
in regola con il pagamento delle quote associative.
Per questo, dopo decisione del Direttivo approvata all’unanimità nello scorso Novembre 2004, il presente
‘foglio notizie ‘arriverà ai soli colleghi in regola col pagamento delle tasse.
Grazie per la comprensione.

Agesec convenzione:

è prossima la scadenza 730, modello Unico, ecc:
rivolgetevi con fiducia alla Agesec, da tempo nostra partner, che offre i suoi prodotti a
prezzi di assoluta competitività per i nostri iscritti.
Telefono: 0187 518386

---------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO DEL 14 APRILE 2005, 5 CREDITI FORMATIVI:

‘ETICA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE, IL CODICE
DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO’ ( rivolgersi in Collegio Ipasvi)
Desidero iscrivermi al corso del 14 aprile 2005, in programma dalle ore 8,30 alle ore 17,30
presso il Liceo ‘Da Passano’ di Via Fontevivo, sito dopo le carceri cittadine lungo la strada per
l’ospedale Felettino: a tal fine dichiaro quanto segue:
• di essere iscritto al Collegio Ipasvi della Spezia, e di essere in regola con le quote
associative a tutto l’anno 2004 incluso;
• oppure di essere iscritto al Collegio Ipasvi di _____________ numero di posizione_______
• di accettare la clausola che per compensare una minima parte delle spese vive di
organizzazione , e a causa del numero chiuso, non posso chiedere il rimborso in caso di
impedimento per qualsiasi motivo alla mia partecipazione. In tal caso posso chiedere con
lettera scritta al Direttivo di calcolare la quota versata per un futuro evento formativo. Il
Direttivo valuterà ogni singola circostanza al riguardo.
• di rispettare l’orario dell’evento formativo per intero, consapevole che in caso di non totale
presenza ai lavori le regole dell’ECM non consentono il rilascio dei crediti formativi.
NOME E COGNOME:____________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________
TELEFONO PER COMUNICAZIONI________________ ______FIRMA_________________________
SEDE DI LAVORO_________________________________________________________________
COSTO PREVISTO: 15 EURO ISCRITTI IPASVI LA SPEZIA; 30 EURO ALTRI ISCRITTI IPASVI ITALIANI.

