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http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73076 

Gli infermieri approvano il nuovo Codice 
deontologico: “Nasce l’infermiere manager e 
coprotagonista del Governo clinico”. Non 
sanzionabili gli atti degli infermieri compiuti 
nell’ambito di incarichi politico istituzionali 

E’ stato approvato oggi all’unanimità dai 102 presidenti provinciali degli 
infermieri il primo Codice dopo il passaggio da Collegi a Ordini. Molte le novità 
tra cui spiccano quella di un nuovo ruolo da protagonista anche nel management 
clinico e un articolo che sembra dettato dalla vicenda Venturi, l'assessore 
dell'Emilia Romagna radiato dall'Ordine dei medici per il caso delle ambulanze 
con soli infermieri a bordo.  

 

13 APR - “L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che 
agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile.  È sostenuto da un insieme di valori e di saperi 
scientifici.  Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la 
cultura del prendersi cura e della sicurezza”, recita così l’articolo 1 del nuovo Codice deontologico degli 
infermieri, il primo da quando i “vecchi” collegi sono stati trasformati in Ordini grazie alla legge Lorenzin del 
2018. 
  
Il nuovo Codice conta 53 articoli, due in più del precedente risalente al 2009. Rispetto alla versione di 10 anni 
fa si parla per la prima volta di “governo clinico” cui è dedicato un intero articolo (il 32) che recita così: 
“L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, 
fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure 
operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone 
coinvolte”. 

  
Un ulteriore salto in avanti nel sentire professionale degli infermieri che infatti parlano di “grande novità” in 
proposito del nuovo ruolo che la categoria assume per promuovere – si legge in una nota – “le migliori 
condizioni di sicurezza della persona assistita”, facendo propri “i percorsi di prevenzione e gestione del rischio” 
e aderendo “alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di 
informazione alle persone coinvolte”. 
  
Il nuovo Codice è stato approvato oggi all’unanimità dai 102 presidenti degli Ordini provinciali dopo oltre un 



anno di consultazioni. La Fnopi ha infatti voluto seguire un” iter complesso e trasparente” che è partito con la 
messa a punto di un testo da parte di una commissione che poi è andato alla consultazione pubblica on line 
degli infermieri e di tutte le associazioni e società infermieristiche per tornare di nuovo alla Commissione e agli 
Ordini che l’hanno riassemblato.  
  
Successivamente sono cominciate le consultazioni con giuristi, eticisti, bioeticisti, associazioni dei malati, 
rappresentanti ufficiali delle religioni (cattolica, ebraica, islamica, buddista, shintoista ecc.). Infine, un altro 
passaggio di messa a punto con la Commissione incaricata della stesura del Codice e la presentazione al 
ministro della Salute nei giorni scorsi, in quanto vigilante e organo di tutela della professione, ma anche dei 
pazienti. E oggi la tappa finale con l’approvazione degli Ordini provinciali. 
  
“Il nuovo Codice– ha detto la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli - rappresenta per l’infermiere uno 
strumento per esprimere la propria competenza e la propria umanità, il saper curare e il saper prendersi cura. 
L’infermiere deve dimostrare di saper utilizzare strumenti innovativi per una gestione efficace dei percorsi 
assistenziali e l’applicazione dei principi deontologici completano le competenze e permettono all’infermiere di 
soddisfare non solo il bisogno di ogni singolo paziente, ma anche quello del professionista di trovare senso e 
soddisfazione nella propria attività. Ed è una guida e una regola per garantire la dignità della professione e per 
questo va rispettato e seguito da tutti. Il Codice è per gli infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e 
mette nero su bianco la loro promessa di prendersi cura fatta da sempre ai cittadini”. 
  
Diviso in otto Capi, ognuno su un argomento che riguarda professione e/o assistenza,il nuovo Codice 
chiarisce il dovere dell’infermiere di curare e prendersi cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, 
della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna 
distinzione sociale, di genere, di orientamento di sessualità, etnica, religiosa e culturale. E in questo di 
astenersi da ogni discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di chi incontra nel suo operare. 
  
Il Codice mette in chiaro anche che l’Infermiere agisce in base del proprio livello di competenza e ricorre, se 
necessario, alla consulenza e l’intervento di infermieri esperti o specialisti. Nella sua consulenza mette a 
disposizione i suoi saperi e abilità di comunità professionali e istituzioni. 
  
Partecipa al percorso di cura e si adopera perché la persona assistita disponga delle informazioni condivise 
con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti e si 
impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando 
comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico 
apporto nel processo assistenziale. 
  
11 articoli su 53 riguardano il rapporto diretto con gli assistiti,dal dolore alla privacy, dall’assistenza ai 
minori alle cure nel fine vita, fino al segreto professionale. 
  
Tra i compiti, il Codice prevede l’educazione sanitaria per i cittadini e la promozione per loro di stili di 
vita sani, la ricerca e la sperimentazione, ma anche, per gli infermieri, gli obblighi di formazione e di 
educazione continua, argomento questo che per la prima volta entra a pieno titolo in un Codice deontologico. 
  
L’infermiere è garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, se rileva privazioni o 
maltrattamenti li segnala all’autorità competente e si attiva perché ci sia un rapido intervento. E dal punto di 
vista professionale denuncia e segnala assieme all’Ordine, l’abusivismo e le attività di cura e assistenza prive 
di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati. 
  
Non manca il riferimento alla comunicazione:l’Infermiere, anche attraverso mezzi informatici e social media, 
si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e 
degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le 
istituzioni, il decoro e l’immagine della professione. 
  
Stabilite anche le regole deontologiche della libera professione.Ad esempio, il “contratto di cura” in cui si 
prevede che l’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, stipula con la persona 
assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni 
assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto 
proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi economici. 
  
Nelle disposizioni finali, poi, il nuovo Codice raggruppa una serie di regole per il decoro della professione e il 
rispetto delle norme fino a chiarire nero su bianco che le norme deontologiche contenute nel Codice sono 
vincolanti per tutti gli iscritti agli Ordini e la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo 



conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con 
il decoro e la dignità professionale. 
  
E infine una norma che sembra dettata da quanto accaduto all’assessore dell’Emilia Romagna Venturi, 
l'assessore dell'Emilia Romagna radiato dall'Ordine dei medici per il caso delle ambulanze con soli infermieri a 
bordo: nel nuovo Codice degli infermieri si stabilisce che l’Ordine Professionale “non interviene nei confronti 
dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni”. “Quindi su di lui – 
sottolinea il comunicato della Fnopi - niente interventi dell’Ordine al di fuori di ragioni strettamente e realmente 
professionali”. 
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https://www.agi.it/ 

Influenza di ritorno: 200 mila italiani a 

letto con la febbre 

Si tratta soprattutto di virus che colpiscono il tratto gastro-intestinale, come i rotavirus e 
i norovirus, e i più a rischio sono i bambini 

 

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la fine della stagione influenzale che 
migliaia di italiani si ritrovano di nuovo ko. Sono all'incirca 200 mila i connazionali a letto 
con febbre, mal di gola, raffreddore, diarrea, vomito. 

"Perché se anche quest'ultima stagione influenzale si sta chiudendo, i virus non scompaiono", 
dice all'AGI Giovanni Maga direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l'Istituto 
di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia. "Durante tutto l'anno circolano costantemente molti 
altri patogeni virali, che normalmente danno infezioni caratterizzate da una intensità e gravità 
minori di quelli influenzali, ma pur sempre responsabili di sintomi molto fastidiosi e, in 
presenza di altre patologie, anche potenzialmente pericolosi", spiega l'esperto. 

"Si tratta soprattutto di virus che colpiscono il tratto gastro-intestinale, come i rotavirus e 
i norovirus, e i più a rischio sono i bambini", sottolinea Maga, secondo il quale questi 
patogeni sarebbero i principali responsabili di epidemie negli ambienti scolastici. "Danno 
febbre, nausea, vomito e possono causare gastroenteriti acute. Ma sono presenti anche virus - 
spiega l'esperto - che interessano il tratto respiratorio, come l'adenovirus e i coronavirus; e il 
cosiddetto virus respiratorio sinciziale, che causa starnuti, mal di gola, tosse e mal di testa. Ma 
possono portare a complicanze come bronchiti e polmoniti". 
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Triplicate in 40 anni le diagnosi di celiachia 
200mila gli italiani che hanno trovato una cura 

 

Roma, 14 apr. (askanews) – Da malattia rara a malattia cronica: quarant’anni fa la celiachia 
era sconosciuta, potevano passare molti anni prima di arrivare alla diagnosi e veniva 
riconosciuto appena un caso su mille. Ora le diagnosi sono triplicate, si identifica un caso ogni 
286 e in questi quattro decenni 200.000 italiani hanno potuto dare un nome a dolori 
quotidiani, diarrea, emicrania, infertilità trovando finalmente una cura per la loro malattia 
grazie al contributo di AIC. È pensando a tutte le vite negate dalle diagnosi mancate che 
l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) celebra oggi il suo quarantesimo compleanno, con 
una cerimonia a Roma e l’Assemblea Nazionale annuale in cui si affronteranno le sfide 
ancora aperte. Perché se è vero che tanti hanno potuto conoscere e affrontare il loro problema 
grazie alla diagnosi di celiachia, il divario fra i pazienti diagnosticati e i celiaci attesi è ancora 
troppo ampio: sono circa 400.000 gli intolleranti al glutine che ancora non lo sanno, ‘pazienti 
camaleonte’ che hanno spesso sintomi insoliti e vanno però individuati per poter migliorare la 
qualità della loro vita.  

“Negli ultimi quarant’anni le storie dei celiaci sono per fortuna molto cambiate. Quattro 
decenni fa erano storie di persone che lottavano per anni con sintomi che nessuno sapeva 
riconoscere: bambini che non crescevano, donne che non riuscivano ad avere figli senza un 
perché, persone in costante lotta con il sottopeso, i dolori addominali, la diarrea- spiega 
Giuseppe Di Fabio, Presidente AIC – Nel 1979 il paziente celiaco era una rarità, da un caso 
ogni 1000 individuato si è passati a uno ogni 286, oggi, i pazienti con i sintomi classici 
vengono riconosciuti molto velocemente, nei bambini a volte si pone la diagnosi anche prima 
di un anno di vita. Ciò significa poter vivere in modo normale e senza disturbi con la dieta di 



esclusione, sempre più agevole grazie anche al continuo lavoro di sensibilizzazione di AIC 
che ha consentito di ampliare moltissimo la quantità di prodotti senza glutine, presenti non più 
solo in farmacia ma in abbondanza in tutti i supermercati e nei negozi specializzati e di potersi 
recare in moltissimi ristoranti senza alcuna paura”. Tuttavia non mancano le ombre. 
Nonostante l’impegno di AIC sia sempre stato alto, senza mai abbassare la guardia, la 
diagnosi non è ancora un nodo risolto e solo il 30% dei pazienti risulta diagnosticato rispetto a 
una popolazione attesa di 600.000 celiaci.  
 

 

 

 

 

 

 

 




