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parola d’ordine: presa in carico del pa-
ziente e continuità assistenziale ospeda-
le-territorio». Poche ma precise le parole
di Fazio per sottolineare la centralità del-
la persona nei confronti della patologia
in una concezione olistica e non specia-
listica. Il Ministro ha lasciato poi la parola
alla presidente dell’Ipasvi, Annalisa Sil-
vestro che, con le tre rappresentanti del-
la comunicazione e degli uffici stampa di
Federazione e Ministero, capeggiava il
formidabile poker di madrine. Subito do-
po la parola, Ferruccio Fazio ha lasciato

Il dato che indica in quindici milioni
gli italiani in rete in cerca di salute
ha costituito il fondale della confe-

renza stampa organizzata a Roma dall’I-
pasvi - Federazione nazionale collegi in-
fermieri professionali, assistenti sanitari,
vigilatrici d’infanzia - presso l’auditorium
del ministero della Salute.
Sotto i riflettori il nuovo portale della Fe-
derazione, www.ipasvi.it, nato in collabo-
razione con il Ministero per dare risposte
a quei cinque milioni di cittadini che, al-
meno una volta a settimana, afferrano la
torcia della ricerca, imbarcano i propri
dubbi sulla salute e partono in navigazio-
ne sul web. Per non parlare di quei tre
milioni che mollano gli ormeggi anche
più spesso, tedofori di una disciplina
nella quale non è sempre semplice di-
stinguere tra cura di sé e sindrome an-
siosa. Padrino d’eccezione al battesimo
virtuale il ministro della Salute Ferruccio
Fazio, piacevolmente lusingato di rap-
presentare l’unica virile eccezione nel gi-
neceo di illustri madrine.
Il Ministro ha citato uno studio dell’uni-
versità La Sapienza di Roma sul rapporto
tra web e salute del cittadino. «Spero
che questa sia la prima di una lunga se-
rie di collaborazioni simili con altri opera-
tori del settore», ha auspicato, fissando
involontariamente ma con severità il vo-
stro umile quanto incolpevole cronista.
«La gestione del paziente va in direzione
“ospedalocentrifuga” (termine che non
ha mancato di strappare la dovuta am-
mirazione in sala, ndr), con la seguente

anche la sala per impegni pregressi, in-
seguito dal solito, istituzionale, codazzo
di cronisti e telecamere. Raggiunto e
placcato nei corridoi ministeriali è stato
benevolmente inchiodato in un angolo e
fatto segno di raffiche di domande. Dopo
il question time su cetrioli e germogli di
soia germanici il Ministro, a precisa do-
manda sulla presenza dell’infermiere in
farmacia, ha dichiarato che la figura
dell’infermiere, prevista dai recenti de-
creti, andrà con maggiore facilità verso
un impiego - indirizzato dal farmacista -

La ricerca on line
di informazioni sulla salute

è sempre più diffusa
e coinvolge quindici milioni

di cittadini. Un incontro
a Roma per presentare

il nuovo portale dell’Ipasvi
e parlare di infermieri

in farmacia
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nell’ambito dell’assistenza domiciliare.
Come è sempre stato nella prassi quoti-
diana dai tempi delle farmacie dei nonni;
sembra passare in seconda fila la pre-
senza fisica dell’infermiere nei locali del-
la farmacia, pur non essendo questa
possibilità preclusa. Rientrando in sala,
provavo una sensazione, senza prece-
denti, di apprezzamento verso la capa-
cità di un esponente politico di restare
con i piedi ben saldi a terra. Solitamente
mi ritrovo a chiedermi se vivono sullo
stesso nostro pianeta. Pensare di allesti-

re all’interno dei locali della farmacia un
ambulatorio infermieristico, nel rispetto
delle severe normative regionali in meri-
to, per fare qualche iniezione e disinfet-
tare un ginocchio sbucciato da una ca-
duta dalla bici, sembra ai più la soddisfa-
zione di uno snobistico capriccio di po-
chi titolari, piuttosto che un reale servizio
al cittadino.

UN NUOVO RUOLO
La presidente Silvestro, nel frattempo, il-
lustrava il nuovo ruolo dell’infermiere, tra

Consigli
in rete
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web e farmacia,
auspicando una sinergia di azio-

ne con gli altri operatori sanitari, nel
rispetto delle specifiche competenze.
A tale proposito, annunciava alla pla-
tea l’incontro che nello stesso pome-
riggio avrebbe avuto con la presiden-
te Racca, per iniziare un confronto
utile, tra l’altro, a definire i rispettivi li-
miti di intervento verso il paziente.
Argomento che definire delicato mi
sembra riduttivo, alla luce delle indi-
cazioni che emergono dal nuovo por-
tale dell’Ipasvi. Oltre all’area dedicata
agli iscritti, utile per aggiornamenti
istituzionali, concorsi, norme compor-
tamentali, Fad e altro, esiste un’inter-
faccia con il cittadino, un’area consi-
gli. Qui si trovano indicazioni dove
non è poi difficile sospettare la so-
vrapposizione con altre arti sanitarie -
la nostra di farmacisti in primis - che
potrebbero eccepire non nel merito
dei consigli, ma sulla qualifica del di-
spensante. Se infatti è di indubbia
competenza infermieristica il cateteri-
smo, la prevenzione dell’autolesioni-
smo e la protezione del paziente do-
miciliare, qualche dubbio sorge spon-
taneo su febbre del bambino e idrata-
zione dell’anziano.
Questo ci riporta ai dubbi sull’oppor-
tunità della presenza dell’infermiere
in farmacia; se ci fosse un riconosci-
mento istituzionale di questo ruolo di
consigliere verso il cittadino, verreb-
bero forse messi in discussione gli at-
tuali livelli occupazionali dei nostri
colleghi e la stessa funzione della far-
macia. Se dopo averci ridotto all’osso
la distribuzione del farmaco si arri-
vasse al ridimensionamento anche
nella consulenza e nel consiglio al
paziente, in ossequio alla farmacia
dei servizi, il prossimo servizio cui
saremmo obbligati, pena il fallimento,
sarebbe il bed & breakfast.


