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Sono anni che si parla di carenza in-
fermieristica, ma alla fine poco è
cambiato, l’Italia con i suoi 6 infer-
mieri per 1000 abitanti (dati della
Federazione Nazionale Ipasvi, 2008)
si posiziona quasi in fondo alla clas-
sifica europea. 
Negli ultimi 20 anni dal punto di vi-
sta normativo la professione ha fat-
to passi da gigante, ha conquistato,
lacrime e sangue, maggior autono-
mia, responsabilità e riconoscimento
sociale; tutto questo è fuori dubbio
e gli infermieri più anziani hanno
ben presente il punto dal quale sia-
mo partiti e quanto lunga e fatico-
sa è stata la strada. Le università so-
no riuscite nel tempo a dare parzia-
le risposta alla crescente domanda
dei giovani studenti aumentando il
numero di posti nei corsi di lau-
rea. Da una recente indagine del
Censis sulla professione infermie-
ristica presentata quest’anno al con-
gresso nazionale della Federazio-
ne, risulta che buona parte dei neoin-
fermieri intraprendono il corso di
laurea in infermieristica per scelta
e non solo per avere un posto si-
curo; la percentuale di studenti con
maturità classica e scientifica con
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Senza infermieri
non c’è futuro
Il rapido cambiamento dell’assetto economico e
sociale pone alla politica sfide importanti per il
mantenimento del welfare state, la professione
infermieristica non può rimanere immobile a guar-
dare; la carenza di infermieri e il crescente bisogno
di assistenza mette in allarme collegi e associazioni
che iniziano a fare pressing sulle istituzioni. 

un alto livello culturale è maggio-
re di prima. 
Un altro tassello a questa premessa
è la futura e progressiva diminu-
zione di medici per i previsti pen-
sionamenti non compensati dai neo-
medici, anche se non bisogna di-
menticare che in Italia il rapporto
medici popolazione è il più alto al
mondo .
Questo quadro sembra tutt’altro che
negativo per il futuro della nostra
professione ed invece c’è molto
da preoccuparsi. Siamo in piena cri-

si economica e il peggio forse deve
ancora venire, meno risorse per la
sanità e in generale per il welfare,
in primis meno personale visto che
rappresenta la voce più rilevante
delle uscite. Purtroppo con l’impo-
verimento della popolazione è ipo-
tizzabile un peggioramento dello
stato di salute, durante una ricerca
Rbm Salute-Censis sul ruolo della
sanità integrativa (giugno 2012) più
di 9 milioni di italiani dichiarano di
non aver potuto accedere ad alcune
prestazioni sanitarie di cui avevano
bisogno per ragioni economiche.
Frena la spesa pubblica, esplode
la spesa privata (+25,5% negli ulti-
mi dieci anni). E chi non può paga-
re di tasca propria rinuncia alle pre-
stazioni; insomma tutto il sistema
sanitario basato su equità e uni-
versalismo traballa. 
Le scelte politiche a livello nazio-
nale e regionale determineranno do-
ve e come saranno utilizzate le po-
che risorse, con la speranza che la
sostenibilità del sistema e i risulta-
ti di salute siano garantiti anche in
futuro. In sintesi, che ne sarà degli
infermieri?
A mio avviso proprio in questo mo-
mento la professione infermieristi-
ca può rappresentare una carta vin-
cente per il sistema, ma i decisori
ne sono consapevoli?
Siamo probabilmente ad un bivio
importante e di questo sono coscienti
sia i collegi che le associazioni in-
fermieristiche che hanno organiz-



delle migrazioni internazionali, tra
i quali la Federazione dei Collegi
IPASVI, e alla campagna “senza in-
fermieri non c’è futuro” lanciata dal-
la Consociazione Nazionale delle
Associazioni Infermiere/i, il cui ti-
tolo mi sembrava appropriato a que-
sto articolo.
Prima di parlare nello specifico di
queste due iniziative voglio condi-
videre alcune considerazioni sul si-
gnificato di carenza infermieristica.
Sarebbe riduttivo tradurlo solo in
“pochi infermieri”, è più corretto ra-
gionare sul bisogno di assistenza,
questo ci porta a riflettere se oggi
l’impiego di infermieri in ambito
ospedaliero sia congruo rispetto a
quello territoriale, se le competen-
ze acquisite nel percorso formati-
vo e lavorativo siano quelle che real-
mente servono ad affrontare le pa-
tologie emergenti, ed infine se il rap-
porto tra costi e benefici, in termi-
ni di salute, migliorino con l’impie-
go di infermieri piuttosto che di al-
tre figure sanitarie, generando an-
che quell’apprezzamento da parte
dei cittadini che da tanto tempo an-
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zato iniziative per fare pressione su-
gli organi istituzionali. Mi riferisco
in particolare al “manifesto per il
rafforzamento del personale sani-
tario” promosso da un gruppo di or-
ganizzazioni attive sul territorio ita-
liano nell’ambito della cooperazio-
ne sanitaria, della sanità pubblica e

qualificati. Il fabbisogno annuale in
Italia è di circa 35.000, al quale il
sistema formativo al momento non
è in grado di rispondere autonoma-
mente, soprattutto nel caso degli in-
fermieri. La conseguente scarsità di
operatori può compromettere l’e-
rogazione di servizi sanitari ade-
guati ai bisogni della popolazione.
Il manifesto va oltre e mette in evi-
denza la carenza globale di perso-
nale sanitario, che si manifesta so-
prattutto nei paesi del Sud del mon-
do. Il reclutamento unilaterale di
operatori sanitari qualificati all’e-
stero, praticato da molti paesi eu-
ropei, inclusa l’Italia, non può es-
sere una soluzione senza che sia
adottata una politica cooperativa co-
mune. Il comprensibile bisogno
da parte degli infermieri di trovare
migliori condizioni economiche e
di vita in altri paesi ha come effet-
to collaterale l’aggravamento della
carenza di personale nel proprio pae-
se, la migrazione rende vano l’in-
vestimento nella formazione di per-
sonale sanitario e rischia di tramu-
tarsi in una perdita netta. L’OMS ha
adottando nel maggio 2010 un Co-
dice di Condotta sul Reclutamen-
to Internazionale di Personale Sa-
nitario che mira ad evitare che la
concorrenza internazionale in ma-
teria di “attrazione di personale sa-
nitario” si faccia a spese dei paesi a
risorse più scarse.
Per ora questo fenomeno interessa-
va solo i Paesi del Sud del mondo,
ma la crisi economica potrebbe al-
zare questo confine comprenden-
doci, non è infatti detto che non-
ostante la carenza di personale in
Italia, per le ragioni precedentemente
descritte non si inneschi un flusso
in uscita dall’Italia. Un esempio è
oggi rappresentato dal personale in-
fermieristico del Canton Ticino,
Svizzera italiana, che per il 50% è
costituito da infermieri italiani, re-
sidenti e frontalieri, provenienti prin-
cipalmente dalla vicina Lombardia,
regione che non se la passa bene
in quanto a numero di infermieri.
Non possiamo escludere a priori che
la mancata valorizzazione econo-
mica del personale sanitario, l’al-
lungamento dei tempi di pensiona-

diamo cercando e di cui iniziamo a
raccogliere i primi frutti.
Il Sistema Sanitario Regionale to-
scano è ben conscio dell’invec-
chiamento della sua popolazione
e del bagaglio di malattie croni-
che che essa porta con sé, ha fatto
uno sforzo per trovare risposte al-

ternative ad un percorso clinico as-
sistenziale che non faccia come sem-
pre fulcro sull’ospedale, troppo co-
stoso e qualificato per le patologie
acute. Una di queste risposte è il mo-
dello del chronic care model che
l’Azienda Sanitaria di Firenze ha
reso operativo con la Sanità d’ini-
ziativa, esempio audace e virtuoso
di ottimizzazione della spesa attra-
verso la prevenzione, l’empower-
ment e il lavoro multi professiona-
le; l’attenzione si sposta sull’assi-
stenza alle persone nel loro ambiente
di vita (domicilio, comunità), e in
questo contesto il ruolo dell’infer-
miere viene alquanto valorizzato.
Tuttavia, nonostante questi esempi
in controtendenza, i prossimi anni
serbano molte incertezza ed è buo-
na cosa che collegi e associazioni,
in nostra rappresentanza, inizino a
dare un segnale d’allarme.

Le ragioni del manifesto per il raf-
forzamento del personale sanita-
rio, messo in rete nell’aprile 2012,
nascono dalla costatazione del cre-
scente bisogno di nuovi operatori



mento e la difficoltà dei neoinfer-
mieri a trovare lavoro nel sistema
sanitario convinca i nostri giovani a
cercare miglior fortuna altrove.
Invito a visitare il sito www.mani-
festopersonalesanitario.it per una
lettura più dettagliata del manifesto
e dei documenti in esso pubblicati,
mi limito a sintetizzare alcune del-
le proposte:
– Potenziare le risorse finanziarie

disponibili per la formazione ini-
ziale e continua di alcuni profili
sanitari tra i quali l’infermiere;

– ridurre il tasso di turnover mi-
gliorando le condizioni di lavoro
e valorizzare, anche economica-
mente, il personale sanitario; 

– garantire agli infermieri stranie-
ri, con titolo riconosciuto, il di-
ritto di sviluppare una propria pro-
spettiva professionale in Italia, fa-
cilitare loro la partecipazione ai
concorsi pubblici;

– rafforzare i sistemi sanitari di pro-
venienza, al quale l’Italia può con-
tribuire attraverso vigorosi inter-
venti di cooperazione internazio-
nale.

Un’altra iniziativa altrettanto inte-
ressante è la campagna “senza in-
fermieri non c’è futuro” della Con-
sociazione Nazionale delle Associa-
zioni Infermiere/i (CNAI) e prende
avvio da alcune considerazione di
contesto: l’incremento della percen-
tuale di anziani nella popolazione
italiana con conseguente aumento
delle persone affette da più patolo-
gie e la prevalenza di malattie cro-
niche e invalidanti, il cambiamento
dei nuclei familiari impossibilitati a
dare tempo all’assistenza dei paren-
ti anziani, la compensazione della
carenza infermieristica solo mediante
l’impiego di figure non professio-
nali, la scarsità di finanziamenti e la
mancanza di un programma da par-
te dei decisori che influenzano pe-
santemente l’assegnazione di risor-
se sia al servizio sanitario che al-
l’università. 
La combinazione di questi ele-
menti secondo CNAI genera un
elevato numero di problemi o “ur-
genze” che riguardano la profes-
sione infermieristica che hanno bi-
sogno di una rapida risposta. Gli
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interventi correttivi da effettuare,
che potete leggere nel dettaglio sul
sito www.cnai.info, si possono rag-
gruppare in tre punti.
– Al primo punto lo sviluppo di nuo-

vi modelli organizzativi nelle de-
genze (day hospital, day surgery,
week surgery). Con la riduzione
delle degenze medie più persone
sono restituite ai servizi territo-
riali con un elevato numero di pro-
blemi di natura infermieristica
che se non affrontati portano spes-
so ad un re-ingresso ospedaliero.
Una nuova e più funzionale pro-
spettiva assistenziale non può
quindi che basarsi sull’integra-
zione socio-sanitaria fra ospeda-
le, servizi territoriali e domicilio,
lungo percorsi assistenziali codi-
ficati che pongano la figura in-
fermieristica in una dimensione
di centralità fra i diversi profes-
sionisti.

– Al secondo punto l’organizza-
zione sanitaria e l’infermiere. Lo
sviluppo delle scienze infermie-
ristiche e il livello di competen-
za raggiunto dagli infermieri chie-
dono di esprimersi sia in ambito
assistenziale, sia nella gestione
dei servizi, sia nella definizione
di politiche sanitarie a livello na-
zionale, regionale e aziendale.
Ogni legislazione e linea d’indi-
rizzo di programmazione sanita-
ria che escludesse la prospettiva
infermieristica non otterrebbe ri-
sultati proporzionati alle risorse
investite. La mancata valorizza-
zione degli infermieri rischia di
incrementare l’abbandono pre-
coce della professione da parte di
un gruppo già sottodimensiona-
to rispetto alle necessità della po-
polazione.

– Al terzo punto la formazione. L’at-
tuale presenza d’infermieri in ruo-
lo nelle università italiane è in-
sufficiente rispetto alle esigenze
didattiche, assolte in massima par-

te da personale dipendente dalle
aziende sanitarie. Questi infer-
mieri, che insegnano e guidano
i futuri professionisti anche nei
tirocini clinici, non hanno alcun
tipo di riconoscimento per tale
importante ruolo educativo. Le
Facoltà di Medicina e Chirurgia
hanno attivato un numero incre-
dibile di master di primo livello
che rilasciano titoli che il merca-
to del lavoro non valuta né im-
piega. 

La CNAI è preoccupata, insieme
a tutti noi, delle ricadute negative
sulla qualità dell’assistenza ai cit-
tadini, e chiede di sottoscrivere il
suo documento per spingere gli or-
gani istituzionali competenti a pren-
dere posizione in merito alle sue
proposte.
A conclusione vi invito a visitare i
siti web indicati, a consultare i do-
cumenti per informarvi meglio dei
contenuti e infine a sottoscrivere e
diffondere le due iniziative: 
http://www.manifestopersonalesa
nitario.it/aderisci-al-manifesto
http://www.petizionionline.it/peti
zione/senza-infermieri-non-ce-fu
turo/2644
Siamo solo all’inizio di un periodo
difficile, che ha bisogno di tutto il
nostro impegno a fianco delle rap-
presentanze professionali, come
scrive il prof. Gavino Maciocco in
un suo articolo apparso sull’ottimo
sito www.saluteinternazionale.info:
“È cominciato l’assalto ai sistemi
universalistici europei. Nell’arco
di un mese in Inghilterra e Spagna
sono state approvate leggi che
puntano alla privatizzazione e al
mercato. La crisi economica ha
offerto ai governi conservatori il
pretesto per introdurre radicali
riforme liberiste. Difficile dar
torto a Naomi Klein quando ha
scritto: “Quelli che si oppongono
al welfare state non sprecano mai
una buona crisi”. 

http://www.manifestopersonalesanitario.it/aderisci-al-manifesto

