Email certificata
Gentile Dott.ssa Barbara Mangiacavalli,
Presidente FNOPI
dopo l’ennesimo invito a prendersi cura del problema deontologico per la prevenzione
delle infezioni (gennaio 2016, dicembre 2016, dicembre 2017) mi chiedo se è possibile
diradare i dubbi manifesti dalla evidente realtà.
L'attuale quadro normativo della Professione è assolutamente chiaro nel descrivere il profilo
di responsabilità richiesto all'infermiere? È evidente che nella prassi quotidiana non sempre
il professionista risponde al suo mandato prioritario ovvero essere il responsabile della
prevenzione delle infezioni? È evidente che sia gli OPI che la FNOPI (nonché gli organismi
precedenti) hanno scelto di ignorare il problema che dura ormai da quasi 40 anni? È
evidente che le società scientifiche mediche e infermieristiche hanno scelto di ignorare il
problema? È evidente che il Ministero della Salute è responsabile della mala-situazione
normativa? È evidente che la malasanità che deriva da tutto questo appanna la funzione
etica e l’autorevolezza della cura?
Ecco, che il tema del 5° convegno Slow nursing, coglie l’essenza della professione “il
divenire infermiere, orgoglio e tenerezza”. Il rispetto di questi sentimenti, non separabili,
deve guidare il percorso verso la costruzione dell’identità dell’infermiere e il conseguente
riconoscimento sociale. Quindi orgoglio quale determinazione ad assumere la
responsabilità etica dell’assistenza sospinta dalla tenerezza della relazione con la persona.
A questo punto le rinnovo l’invito al convegno di marzo 2019, chiedendo nel contempo alla
FNOPI una presa di posizione chiara sul quesito deontologico “presidi sterili o non sterili?
Le preciso, e ne sono rammaricato, che se decide di onorarci con la sua presenza,
l’organizzazione non può sostenerne le spese, in quanto quest’anno il convegno non ha
alcun finanziamento.
Nel caso non le fosse possibile partecipare, la invito ad inviare un suo contributo utile alla
discussione durante il Convegno e che verrà inserito negli Atti.
Nell’attesa, invio cordiali saluti
Mestre 26 novembre 2018
Luciano Urbani, Coordinatore Slow nursing
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