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LA SANITA NON FUNZIONA SENZA INFERMIERI 
 

Il 12 maggio ricorre la Giornata Internazionale degli Infermieri, istituita nel lontano 1965 e 

dedicata alla Professione Infermieristica anche e soprattutto per ricordare ai cittadini e a tutta la 

comunità professionale, le origini storiche della professione.  In particolare la Giornata  è 

intimamente legata alla nascita nel lontano 12 maggio 1920 di Florence Nightingale, pioniera e 

teorica delle Scienze Infermieristiche moderne. 

 

In tale occasione, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Sondrio, sarà sul 

territorio, a fianco dei cittadini dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con appositi stand nelle piazze di due 

principali località valtellinesi, nella fattispecie Piazza Campello a Sondrio e Piazza Cavour a Tirano. 

In collaborazione con il Polo Universitario di Faedo Valtellino  e con il patrocinio dell’Università 

Milano – Bicocca gli Infermieri affiancati dagli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, 

incontreranno la cittadinanza presso gli stand. 

Saranno distribuiti volantini ed opuscoli informativi sulla professione ed il ruolo che riveste oggi 

l’Infermiere, inserito nel contesto dell’Ordine Infermieristico, proprio delle professioni intellettuali. 

Con il supporto dell’Associazione Diabetici della provincia di Sondrio, saranno fornite ai cittadini 

informazioni inerenti la prevenzione e la cura di patologie molto diffuse, tra cui il diabete appunto 

e le patologie di natura cardio vascolare. 

Non mancheranno le prestazioni infermieristiche di natura tecnica, tra i quali: 

- rilevazione parametri vitali 

- rilevazioni valori glicemici. 

         

La “crescita professionale” degli infermieri è il risultato di un difficile percorso storico, legislativo e 

culturale, e rappresenta una risorsa per il cittadino: secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Salute 

nelle Regioni Italiane nel 2028 il numero di pazienti affetti da cronicità si attesterà sui 25 milioni. 

Cronicità, morbilità e innalzamento dell’età media occuperanno sempre più lo scenario sanitario 

dei prossimi anni, in cui vi sarà una popolazione certamente più longeva ma allo stesso tempo 
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affetta da più patologie croniche, che richiede percorsi sanitari ed assistenziali dedicati, sempre 

più prossimi alla persona e distribuiti su tutto il territorio. 

In un contesto che segue tale evoluzione, la Professione Infermieristica, in tutte le sue espressioni, 

ed in particolare nelle competenze dell’Infermiere Case Manager e dell’Infermiere di Famiglia, può 

assicurare una più completa presa in carico della cronicità. 

 

Tuttavia non si può ignorare la carenza di professionisti sanitari nel nostro territorio: secondo uno 

studio condotto dalla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) solo in 

Lombardia mancherebbero attualmente oltre 4000 infermieri, necessari nelle strutture sanitarie e 

per implementare i servizi territoriali. 

 

Per tutto ciò nell’ambito della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che celebra la Professione, 

lo slogan non può che essere: La Sanità non può funzionare senza Infermieri. 

  

 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni il Presidente è disponibile ai seguenti recapiti: 

Tel:  377 2674999 

email: segreteria@opisondrio.it 

 

 

Sondrio, 08.05.2019 


