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CI PROVIAMO…
Con questo numero di ‘’quattro pagine’’, il
nostro foglio notizie che giunge nelle case
degli iscritti IPASVI della provincia spezzina
da oltre 4 anni, vogliamo provare a far
crescere in termini di qualità grafica e di
contenuti, oltre che di pagine , questo
strumento di contatto.
Naturalmente come avviene da sempre,
saranno i colleghi destinatari del progetto a
dare un parere definitivo, e a dirci se è valsa
o meno la pena di destinare energie e risorse
a questo nuovo strumento che va a sostituire
l’ormai abituale e vero e proprio ‘’foglio’’
informativo.
Chiariamo subito che per noi questo non è un
giornale: sarebbe necessario un insieme di
dotazioni
e
conoscenze
che
non
possediamo,e che ci vedrebbe costretti a
rivolgerci a soggetti esterni, e ad aumentare i
costi finali.
E’ un modo diverso, speriamo ancor più
professionale, per raggiungere gli iscritti.
Negli ultimi anni abbiamo notato uno sviluppo
significativo del rapporto e del contatto con i
colleghi, che si sono rivolti a noi per molti
motivi.
Alcuni ci hanno detto che alla base della
decisione di cercare un maggiore, un migliore
rapporto con il Collegio è stata la piacevole
presenza del foglio notizie che,insieme al sito,
ha spinto alcuni professionisti Infermieri a
contattare, per più motivi, i colleghi in sede.
Ripetiamo l’appello di sempre: se qualcuno ha
proposte, suggerimenti, idee, novità,oppure
ha voglia di pubblicare sul sito e su questi
fogli qualcosa di suo, è il benvenuto.
Il ‘’comitato di redazione’’- che poi è
composto dai soliti pochi che effettuano le
attività della sede, della segreteria, della
burocrazia, dell’aggiornamento- sarà ben lieto
di esaminare il tutto.
Non dimenticate che -come ripetiamo da
anni- la parte più importante,in una

associazione qualsiasi, è il patrimonio che gli
iscritti rappresentano.
L’Ipasvi spezzino, con i suoi limiti e le sue
peculiarità (non dimenticate che siamo, come
numero di iscritti, solo al 76° posto su 102
sedi provinciali) è orgoglioso, per fare un
piccolo esempio, di avere sollecitato insieme
ad un collegio ben più importante in termini
di peso e di risorse (Milano-Lodi) le istituzioni
a mantenere attivo il Dlgs 66/2003, la
norma che impone alle aziende di rispettare il
dovuto riposo tra un turno e l’altro.
Lo ha fatto, lo abbiamo fatto, fra i pochissimi
in Italia, ancor prima della giusta presa di
posizione
nazionale
della
Federazione,apparsa anche sul sito ipasvi.it
Non si tratta di invadere le competenze
sindacali – ripetiamo ancora una volta che un
Ordine/Collegio ha altre ragioni d’essere e
competenze rispetto ad una organizzazione
sindacale- ma di insistere perché un
professionista riposato agisce certamente
meglio ed in sicurezza rispetto a chi è
costretto a saltare turni di riposo:
chiaramente, detto questo, altri dovrà
assumere su di sé la responsabilità di
decidere se l’attuale dotazione organica di un
ospedale -o di una struttura territoriale- è
sufficiente, adeguata, o se è necessario
provvedere a nuove assunzioni e/o a
nuove forme di organizzazione.

Questo numero è stato spedito a:
1654 INFERMIERI
28 INFERMIERI PEDIATRICI
24 ASSISTENTI SANITARI
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UN IMPORTANTE EVENTO A DISTANZA PER INFERMIERI (E MEDICI)
Nella home page del sito nazionale www.ipasvi.it (ed analogamente sul sito nazionale della
federazione degli Ordini dei Medici italiani) si è attivato il corso di formazione a distanza (FAD)
dedicato alla sicurezza ed al rischio clinico.
Il progetto, facilmente raggiungibile attraverso il link dedicato sulla pagina di apertura del sito, si
chiama ‘’SICURE’’ ed assegna venti crediti formativi.
Il corso è COMPLETAMENTE GRATUITO ed è stato fortemente voluto dalle federazioni nazionali
degli Ordini e Collegi di Medici ed Infermieri, perché il tema della sicurezza deve ormai essere
recepito ogni giorno di più.
Chi completa il corso riceverà le indicazioni per ottenere dal proprio collegio di
appartenenza il relativo attestato che varrà venti crediti.
Il corso è assolutamente all’altezza e consente di approfondire le informazioni necessarie su questo
aspetto.
Per chi vuole saperne di più, o vuole ricevere informazioni di natura anche tecnica, è possibile
contattare in sede Francesco Falli che, come gli altri presidenti di Ordini e Collegi (di Medici ed
Infermieri) italiani, ha ricevuto le informazioni sul progetto e sostenuto la necessità della sua
diffusione.

Ecco il logo del progetto come appare su Internet a www.ipasvi.it

LA NOSTRA FORMAZIONE TRADIZIONALE ECM
Naturalmente prosegue la formazione ECM tradizionale,anche perché come è
noto non tutti i crediti possono essere acquisiti via computer(FAD).
Molti colleghi che si informano sulle attività di altri provider ci dicono che la
qualità dei corsi da noi erogati è buona, e che i costi sono assolutamente
contenuti.
Noi vorremmo fare ancora meglio,sicuramente in termini di qualità, ma anche
in termini di risparmio, ma esistono ‘’tasse’’ di accreditamento (il contributo
che è proporzionale al numero di crediti emessi, cioè più un evento vale e più
costa il suo accreditamento)e costi vivi che non si possono eliminare.
Insistiamo da sempre sulla necessità che siano gli stessi datori di lavoro a
promuovere la formazione e anche su questo aspetto abbiamo avuto occasione
di intervenire e sollecitare.
Ecco il prospetto eventi I° semestre 2008:
titolo
crediti
Integrazione In
fase
di
dell’oss nel assegnazione
team

data
14
marzo
pomeriggio)
marzo

info
(solo ipasvisp@cdh.it
e 15 numero ecm:
4751-8005682
Trenta posti
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Analisi degli
errori
assistenziali
Prendersi
cura
del
malato
di
Alzheimer

In
fase
di 9 aprile
assegnazione

4751-8005730
Trenta posti

In
fase
di 30
4751-8005734
assegnazione maggio(pomeriggio) Accreditato
e 31 maggio
anche
per
Educatore
professionale
Trenta posti

Tutti gli eventi si svolgono, salvo differente indicazione, nella nostra auletta formativa.
----------------------------------------------------------------------------------------

Illustriamo ora la prima parte di una linea guida che è
stata già spedita ai destinatari della nostra newsletter e che ha ottenuto un ottimo
gradimento….ha curato i contenuti Patrizia Nunziante, Infermiera specialista, consigliera
Ipasvi e responsabile della costruzione di molte delle newsletter che da oltre due anni
inviamo ai colleghi che ci hanno fornito la loro mail,personale e/o aziendale.
Linea guida (PRIMA PARTE) per la manovra di
EMOGASANALISI ARTERIOSA (E.G.A.)

Definizione :
prelievo di un campione di sangue tramite puntura percutanea di un’arteria

Scopo :
determinare le pressioni parziali dei gas a livello del sangue arterioso
Valori di riferimento dell’E.G.A.
PaO2
PaCO2
pH
HCO3SaO2

(Per VN si intende: valori normali)

vn 80 - 100 mmHg
vn 34 – 46 mmHg
vn 7.34 – 7.45
vn 22 – 26 mEq/L
vn 95 – 98%

Materiale occorrente :
occorrente per l’eventuale tricotomia
occorrente per l’antisepsi cutanea; occorrente per eventuale anestesia locale
occorrente per la puntura arteriosa (set con siringa eparinata)
strumenti di barriera
occorrente per tamponamento/medicazione
Tecnica di esecuzione :
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informare sulla procedura il paziente (se cosciente)
scegliere la sede: arteria radiale / brachiale / femorale
eseguire eventuale Test di Allen (a. radiale)
posizionare e disinfettare
eseguire anestesia locale (cloruro di etile)
puntura ed esecuzione del prelievo
tamponare per alcuni minuti e medicare
rilevare e riferire segni e sintomi di complicanze (emorragia, compressione dei tronchi nervosi da
ematoma, trombosi, infezione,… )
riordinare e smaltire i rifiuti
segnalare: T.C., Hb, O2 L/m, ventilazione artificiale e FiO2
inviare il campione (rimuovere l’aria e capovolgere più volte la siringa, trasportare eventualmente
in ghiaccio).
Test di Allen
La sede di elezione di prelievo arterioso per emogasanalisi è certamente l'arteria radiale perché,
anche in caso di danneggiamento di quest'ultima a causa della pratica diagnostica invasiva, il
flusso ematico alla mano è garantito comunque dall'arteria ulnare.
Ovviamente prima di procedere alla puntura, occorre valutarne
l'effettivo funzionamento, attraverso il Test di Allen:
Test per la valutazione della presenza di un buon circolo collaterale:
1. si chiede al paziente di stringere il pugno, mentre si occludono le arterie radiale e ulnare
2. gli si chiede poi di aprirlo
3. si allenta la pressione dell'arteria ulnare; la mano dovrebbe riacquisire il colore normale in 15
secondi; se questo non si verifica, si deve scegliere un'altra zona per il prelievo arterioso.
Ovviamente tale test può essere effettuato anche con paziente in stato di incoscienza, con un
operatore che stringe il pugno dall'esterno.
Se l'arteria scelta NON è la radiale, è da considerare con ferma attenzione il parere del
Consiglio superiore di Sanità che autorizza l'Infermiere (in base ai nostri riferimenti
normativi) all'espletamento di prelievo arterioso SOLO per l'arteria radiale.
Dopo il prelievo,è necessario tamponare per alcuni minuti e medicare: si devono tempestivamente
rilevare e riferire segni e sintomi di complicanze (emorragia, compressione
dei tronchi nervosi da ematoma, trombosi, infezione. )
bibliografia:
•

Regione Liguria, nota del 18.5.2006 inviata alle ASL

•

Linee guida, protocolli, procedure- ANIN, di C Spairani e T Lavalle, Pavia

Nel prossimo numero di ‘’quattro pagine’’ illustreremo la seconda parte della linea
guida, dedicata alle fonti di errore: chi ha …fretta di riceverla, può inviarci una mail a
ipasvisp@cdh.it
…. un enorme benvenuta per la piccola IRENE, figlia dei nostri iscritti e colleghi Enrica e Fabrizio.

COMPLIMENTI!
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Oggetto: convocazione assemblea annuale 2008
Gentile collega,
il Consiglio Direttivo di questo Collegio ha stabilito,durante l’adunanza del 15 gennaio
2008, di indire la Assemblea Ordinaria degli iscritti – sulla base dell’Art. 24, DPR 221/1950alle ore 15,30 in prima convocazione, presso la sede legale del Collegio IPASVI provinciale
del 25 marzo 2008; ed in seconda convocazione alle ore 14,30 del 27 marzo 2008,
presso la saletta riunioni del Centro ‘’La Casina Rossa- ristorante Il Colombaio’’
di Via dei Pioppi alla Spezia, vicino allo stadio Alberto Picco.
Questo l’ordine del giorno previsto:
• relazione morale del Presidente sulle attività del Direttivo per l’anno concluso, e per il 2008;
• presentazione delle attività;
• illustrazione nuova normativa su Ordini e Collegi; e nuove attribuzioni professionali;
• bilancio consuntivo 2007 e bilancio preventivo 2008;
• relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
• premiazione di iscritti veterani;
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 Aziende 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.

ATTENZIONE MAMME – E PAPA’ -si può usufruire anche per
quest’anno, durante l’orario di assemblea, del servizio NURSERY,
che è ovviamente del tutto gratuito: chi è interessato ci contatti
entro il 20 marzo pv!

----------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008 (ANNO FISCALE 2007): anche quest’anno rinnovato

l’accordo con AGESEC,telef 0187518386,a favore dei nostri iscritti e dei loro familiari.
Gli uffici sono situati in Via Foscolo, angolo Via Veneto. Telefonare per fissare appuntamento.
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Questo è il disegno che la organizzazione Therres des Hommes ci ha inviato nei mesi scorsi: si
tratta di una specie di augurio e saluto che la nostra Bithi, la bambina del Bangladesh che è stata
adottata a distanza dal nostro Collegio da diversi anni, ci ha inviato e che abbiamo ricevuto con
tanto piacere: vogliamo condividerlo ovviamente con tutti i colleghi del Collegio
spezzino.

Pubblicazione di un nostro iscritto (e messaggio di umanità solidale):
…a questo link trovate il lavoro scientificocce un nostro iscritto ha prodotto con altri due Autori. Si tratta di
un libro dedicato all’ulcera di Buruli,una patologia che è endemica in certe regioni e zone africane. L’intento
degli Autori è quello di devolvere il ricavato a missioni umanitarie in Africa:
http://www.uni-service.it/ulcera-di-buruli.html
è possibile contattare direttamente l’autore alla mail: emiliano.inf@alice.it

Vi ricordiamo che non solo sul sito Internet del Collegio novità e notizie possono essere osservate
in tempo reale, ma anche negli spazi virtuali che la Federazione mette a disposizione di ogni
Collegio sul portale nazionale.
Per poter raggiungere queste informazioni è necessario aprire la home page di www.ipasvi.it e
cliccare sulla cartina dell’Italia, e dall’elenco dei Collegi selezionare quello spezzino. A tutt’oggi, con
23 notizie in agenda, siamo il collegio italiano che più ha utilizzato questa opportunità. L’ultima
notizia riguarda la trasmissione radiofonica di Astroradio dedicata ai temi della professione e che è
stata registrata in Collegio.
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RELAZIONE SU BILANCIO CONSUNTIVO 2007
Il Bilancio relativo all’anno 2007 è stato redatto secondo gli stessi criteri del bilancio dell’anno precedente.
Dai prospetti contenenti il bilancio è possibile desumere tutte le informazioni necessarie per valutare
l’andamento monetario, finanziario ed economico della gestione.
Il conto consuntivo rappresenta il rendiconto di tutte le entrate e uscite, sia monetarie (di cassa) che
finanziarie (accensioni di crediti e di debiti) verificatosi nel 2007
ENTRATE
Quote Iscritti 2007 (iscritti 1638) € 99.051,37
Quote nuovi Iscritti € 3.712,00
Quote anni Precedenti (recupero del dovuto iscritti morosi) € 4.390,17
SEGRETERIA
Le entrate di segreteria si riferiscono alle somme introitate per nuove iscrizioni, cancellazioni,per le tasse
dovute per sostenere gli esami da parte dei cittadini extra e/o comunitari € 2.061,50
Interessi bancari €429,64
Entrate diverse
Quote d’iscrizione ai corsi d’aggiornamento € 4.740,00
TOTALE ENTRATE € 114.384,68
Saldo d’esercizio +€ 686.76
USCITE
-Spese generali funzionamento sede
€ 49.882,05
Comprendono tutte le voci che servono per il buon funzionamento delle sede Acam, attrezzature e mobili,
cancelleria, condominio, Enel, manutenzioni e riparazioni, pagamento mutuo, pulizia appartamento, spese
bancarie, e telefoniche, c/c postale e bancario, aggio, IVA e tasse varie, assicurazioni immobile.
-Spese dei consulenti € 7.839,05
Si riferiscono alle assicurazioni, alle consulenze contabile, amministrativa, informatica, legale.
-Spese d’attività del Collegio € 21.389,14
Si riferiscono alla biblioteca, alla promozione immagine, ai corsi di aggiornamento, alla stampa della rivista,
alla assicurazione iscritti,alle iniziative professionali
-Spese organi Collegio € 18.649,41
Comprendono le spese per l’Assemblea annuale, i rimborsi spese attività istituzionali, le spese di
rappresentanza, l’assicurazione degli organi statutari, le spese per le elezioni del rinnovo dei rappresentanti
infermieri della Libera Professione.
-Contributi alla Federazione Nazionale € 16.038,27

RELAZIONE SU BILANCIO PREVENTIVO 2008
Come per il bilancio consuntivo,il bilancio preventivo relativo all’anno 2008 è stato redatto secondo gli stessi
criteri del bilancio dell’anno precedente. Dai prospetti contenenti il bilancio è possibile desumere tutte le
informazioni necessarie per valutare l’andamento monetario, finanziario ed economico della gestione.
Il bilancio preventivo rappresenta le entrate e le uscite, sia monetarie (di cassa) che finanziarie (accensioni
di crediti e di debiti) che sono state previste nell’anno 2008 alla luce del bilancio consuntivo del precedente
anno.
ENTRATE € 131.008,00
Quote Iscritti 2008 (iscritti 1720) € 110.080.00
Quote nuovi Iscritti € 1.280,00
Quote da recupero morosi anni Precedenti € 19.648,16
SEGRETERIA € 2.000,00

(segue a pagina 8)
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(segue da pagina 7) Le entrate di segreteria si riferiscono alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni, alle tasse
dovute per sostenere gli esami dei cittadini extra e comunitari
Interessi bancari € 500.00
Entrate diverse
Quote d’iscrizione ai corsi d’aggiornamento € 4.000,00
Saldo d’esercizio € 686.76
TOTALE ENTRATE € 138.194.76
USCITE
-Spese generali funzionamento sede
€ 57.542,60
Comprendono tutte le voci che servono per il buon funzionamento delle sede: Acam, attrezzature e mobili,
cancelleria, condominio, Enel, manutenzione e riparazioni, pagamento mutuo, pulizia appartamento, spese
bancarie, postali, telefoniche, aggio, IVA e tasse varie, assicurazione immobile
-Spese consulenti € 9.000,00
Si riferiscono all’assicurazione, alle consulenze: contabile, amministrativa, informatica, legale.

-Spese d’Attività collegio € 22.000,00
Si riferiscono alla promozione immagine, ai corsi di aggiornamento, alla rivista,alle iniziative professionali.
-Spese organi collegio € 24.940,00
Comprendono le spese per l’assemblea annuale, i rimborsi spese attività istituzionali, le spese di
rappresentanza, l’assicurazione degli organi statutari, le spese per le elezioni di rinnovo del Consiglio
Direttivo.
-Contributi Federazione € 16.038,27
-Fondo spese impreviste € 8.673,55
NB: IN SEDE ASSEMBLEARE SARANNO ILLUSTRATE IN DETTAGLIO TUTTE LE VOCI PRESENTATE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘’….mi hanno cambiato turno! Cosa fa il Collegio?’’
In questi anni abbiamo ascoltato tutte le critiche- incluse quelle del tutto fuori luogo- per ricevere gli stimoli
atti alla crescita:è il caso della nursery per l’assemblea proposta da una collega,o la abrogazione della
impopolare tassa delle vecchie 2mila lire sul certificato di iscrizione all’albo,emersa in una lontana assemblea
ordinaria del 1998 o dintorni- oggi alcuni Collegi arrivano a chiedere 5 Euro per un certificato…
E sappiamo che raggiungere TUTTI e 1700 gli iscritti col nostro foglio notizie, col nostro sito web, la
newsletter e le attività come le assemblee e l’aggiornamento, o la semplice stessa ‘’presenza’’ in ufficio è
impresa impossibile.
La stragrande maggioranza degli Infermieri della Provincia ha capito che una cosa è il sindacato e una cosa è
un ordine/collegio.
Qualche iscritto/a, ancora, ha però sul tema le idee confuse. Ritorniamo su un vecchio ‘’must’’: quando un

Infermiere viene spostato dal suo storico turno e inserito in un altro; o gli ‘’ordinano’’ di effettuare un rientro
nel reparto X anziché nel reparto Y, come mai il collegio non fa nulla?
E’ molto semplice dire ‘’perché non è di competenza’’,ma vorremmo anche spiegare perché:è un problema
più ORGANIZZATIVO che professionale;e la presenza in turno va comunque assicurata;per questo vengono
emanate non di rado disposizioni di servizio: questa è una procedura che non soddisfa nessuno, e tanto
meno rispetta i criteri della buona gestione del rischio clinico… il ripetuto ricorso a certi sistemi ha spinto da
anni molti colleghi (inclusi molti coordinatori e capo area) a segnalare che nelle ore pomeridiane dei giorni
feriali NON VI SONO STRUMENTI CERTI per coprire le improvvise assenze in turno, in particolare in
alcune realtà dei nostri ospedali pubblici.
E il Collegio ha più volte rilanciato questi allarmi.
Quando invece un coordinatore modifica la ‘’storica’’ composizione dei turni, utilizzando criteri quali la giusta
distribuzione fra esperti del reparto e neo inseriti nell’ambito dello stesso turno;quando cerca di bilanciare
situazioni particolari fra colleghi, legate al godimento di Leggi quali la 104, o le situazioni di part time, (tutti
nello stesso turno è un po’ complesso averli…) siamo spesso di fronte non solo a scelte del tutto legittime,
ma perfino obbligatorie.
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