
Oggi è la giornata internazionale degli infermieri che celebra la nascita di Florence 
Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. L’anno scorso 
l’organizzazione mondiale della sanità aveva decretato il 2020 anno internazionale 
degli infermieri e delle ostetriche, ma la pandemia da COVID19 non ha permesso che 
venisse celebrato anzi è stato l’anno in cui gli infermieri si sono ritrovati a vivere e a 
gestire situazioni di cura e organizzative imprevedibili. 
 
La figura infermieristica era già importante 200 anni fa e continua ad esserlo, 
purtroppo il numero di infermieri non è sufficiente e lo sarà ancora meno in futuro.  
 
Da lontano 1820 le/gli infermieri si occupano della salute, intesa come la definì l’OMS 
nel 2017 “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente 
“assenza di malattie o infermità”. 

Evoluzione tecnologica, sviluppo di nuovi farmaci, informatizzazione nelle cure, 
aspettative di cura più elevate, condizioni quadro di lavoro impegnative sono alcuni 
degli aspetti che caratterizzano il cambiamento della professione nel corso dei 
decenni.  
 
Gli infermieri svolgono un lavoro importante che da innumerevoli soddisfazioni ma 
comporta anche numerose rinunce soprattutto nell’ambito privato. Oggi vorremmo 
ricordare che le/gli infermieri sostengono in modo discreto e irrinunciabile la nostra 
società, come le fondamenta di un edificio. 

Una certezza basata sull’abnegazione, la passione, l’entusiasmo, l’idealismo di coloro 
che scelgono questa professione e che contrastano quotidianamente la stanchezza di 
un impegno faticoso, la frustrazione di non poter fare tutto quello che si vorrebbe, la 
delusione per il mancato riconoscimento.  

Le/gli infermiere/i prendono a carico la gestione di una moltitudine di attività in vari 
ambiti di cura che vogliamo qui ricordare 

- la prevenzione: spieghiamo con linguaggio adeguato all’ascoltatore quali sono 
i comportamenti a rischio di creare malattie e quelli che rafforzano il benessere 
e le difese naturali, raccomandiamo le vaccinazioni e l’esecuzione di screening 
per la diagnosi precoce  

- la cura: effettuiamo atti specifici all’insorgere di malattie per aiutare pazienti di 
tutte le fasce d’età, dal neonato all’adolescente, dalla puerpera al grande 
anziano; in tutti gli ambiti, in degenza o ambulatoriali, istituzionali o a domicilio, 
e per i vari gradi d’urgenza 

- la riabilitazione: sosteniamo le persone nel percorso di recupero dell’autonomia 
e nell’adeguamento a situazione di cronicità  

Tutto questo, ogni giorno e ogni notte, noi ci siamo sempre. 

 
Per tutelare e migliorare le condizioni quadro di lavoro, l’autonomia professionale,  la 
formazione infermieristica e, soprattutto, garantire cure di ottima qualità l’ASI ha 
lanciato nel 2017 l’iniziativa popolare denominata “Per cure infermieristiche forti” 
 
 
Il testo dell’iniziativa è stato respinto sia dal Consiglio Federale che dal Parlamento. 
In seguito, è stato elaborato un controprogetto avvallato prima dal Consiglio Nazionale 



e passato negli scorsi mesi al Consiglio degli Stati. La conferenza di conciliazione sulle 
cure ha permesso di trovare un compromesso in merito alla possibilità per gli infermieri 
di fatturare certe prestazioni, purché venga aggiunto nella legge un meccanismo di 
controllo dei costi ma non è stata accettata nessuna proposta in merito al di 
miglioramento delle condizioni di lavoro, alla dotazione degli infermieri sulla base della 
casistica dei reparti nonostante vari studi dimostrino che un’adeguata dotazione di 
personale porta ad un miglioramento delle cure. 
 
Infermieri ma non solo per lavorare bene c’è bisogno di un team composto da 
professionisti di vari ambiti che devono essere riconosciuti ed avere buone condizioni 
di lavoro alfine di poter dare il miglior contributo possibili alle cure. 
 
Contiamo su ogni singolo cittadino di sostenere le richieste nostre e delle altre figure 
dell’ambito sociosanitario.  Ogni persona può ammalarsi e desideriamo poter curare 
TUTTI nel modo migliore. 
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