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INTERRUZION

I 

CURA BUROCRAZIA 

MEDICI 33,47% 37,21% 25,00% 

INFERMIERI 15,27% 27,22% 18,00% 
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MODELLO  

ORGANIZZATIVO 

SNELLIRE  

LA BUROCRAZIA 
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TEMPO PER LA CURA  

E LA COMUNICAZIONE 
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«un processo educativo finalizzato ad aiutare il paziente a sviluppare la conoscenze, le 

capacità, le attitudini e il grado di consapevolezza necessari ad assumere responsabilità 

nelle decisioni che riguardano la sua salute»  

(Feste, Anderson 1995) 

Il tempo dedicato all’informazione, alla 

comunicazione e alla relazione è tempo di cura 
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Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute 

 

L’Infermiere si assicura che l’interessato o la 

persona da lui indicata come riferimento, riceva 

informazioni sul suo stato di salute precise, 

complete e tempestive, condivise con l’equipe 

di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con 

modalità culturalmente appropriate. Non si 

sostituisce ad altre figure professionali nel 

fornire informazioni che non siano di propria 

pertinenza.  

Art. 17 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura  

 

Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo 

della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita 

l’espressione della sofferenza. L’Infermiere informa, coinvolge, 

educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le 

persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e 

per valutare e attivare le risorse disponibili.  
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Art. 8 – Educare all’essere professionista  

 

L’Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell’educazione e 

formazione professionale degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi.  

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento 

  

L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze 

validate dalla comunità scientifica e aggiorna le 

competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero 

critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone 

pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza 

delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di 

formazione e adempie agli obblighi derivanti dal 

programma di Educazione Continua in Medicina.  

SAPERE 

SAPER ESSERE 
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Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione  

 

L’Infermiere riconosce il valore della ricerca 

scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge 

e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico 

assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone 

disponibili i risultati. 

Ricerca infermieristica 

 

Sviluppare conoscenze specifiche per 

la risoluzione dei problemi e il 

miglioramento dell’assistenza 

 

SAPER 

FARE 
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Non c'è cura che possiamo offrire senza guardare alla nostra ferita. 

Non c'è ferita che possiamo curare se non la riconosciamo come 

nostra.  Non c'è guaritore che non debba essere guarito. 

SOSTEGNO 
EMOTIVO 

SUPERVISIONE 

GRUPPI GUIDATI 
(BALINT, FOCUS 
GROUP, ECC.) COUNSELLING 

RELAZIONE CON 
SE STESSI E 

CON I COLLEGHI 
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LA SOLITUDINE DEL CAMICE BIANCO… 

L’infermiere è costantemente impegnato in un ruolo attivo, operativo, 

efficiente, ma spesso può avere la sensazione di essere solo un 

“camice bianco”. E, di fronte alle sofferenze del paziente, provare un 

forte senso di solitudine, sentirsi solo “strumento”.. 

 

-Mettere in atto azioni curative  

-Essere capaci di farsi carico della malattia dell’altro nel tempo di 

assistenza.  

-Non può esistere cura senza dialogo  

-Non esiste tempo di un professionista che non sia cura.  

 

Quale complessità si nasconde nel “tempo” e nella “cura”? Quali 

possibilità ci sono per i professionisti sanitari di trasformare le parole 

in farmaci e i gesti in occasioni? 
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