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L'INFERMIERE
è VITA

è RELAZIONE

è FUTURO

SENZA INFERMIERI IL
RISCHIO DI MORTALITÀ
AUMENTA DEL 30%

SENZA INFERMIERI NON C’È
PROSSIMITÀ TERRITORIALE E
LE CURE DELLE PERSONE
MALATE RISCHIANO DI
ESSERE ABBANDONATE

SENZA INFERMIERI IL
NOSTRO SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
NON CRESCE

Perché il 12 maggio?
IL 12 MAGGIO 1820 È NATA
FLORENCE NIGHTINGALE,
FONDATRICE DELLE SCIENZE
INFERMIERISTICHE MODERNE.

UNO SGUARDO AL CODICE DEONTOLOGICO
DELL'INFERMIERE
Nell'operatività, l'Infermiere si identifica con un professionista sanitario che si occupa di analizzare e
rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica della persona e della famiglia per tutto l'arco della vita.
Caring (patto di cura), Accountability (risposta responsabile) e Advocacy (tutela di diritti e valori), senso di leale
appartenenza alla comunità professionale costruiscono l’identità professionale.
“Essere, Pensare e Agire”
Il Codice Deontologico, guida l’agire professionale e rappresenta il patto che ciascun Infermiere compie quando
dichiara la sua scelta di servizio all’essere umano. È quindi un punto di incontro tra i valori umani e
professionali, le attese dei cittadini e il progresso della civiltà tecnologica.

ART.2
AZIONE
L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della
famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si
sviluppano
nell’ambito
della
pratica
clinica,
dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.
Nelle mani e nel gesto è racchiusa l’azione come attuazione della volontà,
come simbolo di vicinanza e mezzo per il raggiungimento di un fine ultimo: il
benessere della persona e della collettività.

ART.4
RELAZIONE DI CURA
Nell’agire
professionale
l’Infermiere
stabilisce
una
relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo.
Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata
in
abbandono
coinvolgendo,
con
il
consenso
dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le
altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di
relazione è tempo di cura.

“Tempo e cura si arricchiscono nel loro significato vicendevolmente […]”
(Giuliani L., La cura nel tempo, Mimesis, 2018) specialmente nella malattia,
nel fine vita, nella perdita della persona cara e nella banalità dell’attimo che
si trasforma in emergenza."

ART.9
RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica
e della sperimentazione

L’assistenza infermieristica è una disciplina dinamica che si giustifica in un corpo
sistematico di conoscenze in evoluzione, e che necessita di una revisione
continua per garantire una pratica assistenziale sicura ed efficace.
Fare ricerca infermieristica si pone dunque lo scopo di “generare nuove conoscenze,
rispondere a domande o risolvere problemi, generare nuove domande”
Gli Infermieri rappresentano più della metà di tutti gli operatori sanitari del mondo.
In Italian Hospital Group, società appartenente al gruppo KORIAN, gli Infermieri collaborano con tutti i
professionisti sanitari nella cura di persone non autosufficienti, anziane, in fase avanzata di malattia, con disturbi
neurologici e psichiatrici, con disturbi del comportamento alimentare.
Il senso dell’essere Infermiere deve essere confermato ogni giorno e in ogni dove; deve essere declinato rispetto ai
molteplici problemi che emergono dall’evoluzione della società e dal progresso scientifico: si tratta a volte di
problemi molto nuovi, a volte mai risolti prima, ma sempre e ugualmente importanti per gli assistiti, con
quell’intima consapevolezza che tocca i valori più profondi della persona stessa con la sua dignità e unicità.
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