
 
 

Dal Consiglio Direttivo:  
La situazione è difficile 

 
La situazione è difficile. La situazione sanitaria è difficile. La situazione socio-

assistenziale è difficile. La situazione economica è difficile. La situazione scolastica è 
difficile. La situazione è difficile, sì. 

L’isolamento è faticosissimo; l’isolamento dei cittadini nelle strutture ospedaliere 
e non, senza la possibilità della vicinanza dei propri cari; l’isolamento di chi non ha la 
possibilità di apprezzare l’aria di primavera se non per il breve momento della spesa 
alimentare; l’isolamento che ci impedisce di condividere le nostre paure su questa 
situazione difficile se non in modo asettico tramite telefoni e social, senza il conforto 
del calore della parola e dell’espressione di uno sguardo. L’isolamento faticosissimo, 
sì, ma necessario! 

L’isolamento degli operatori sanitari può diventare pericoloso, per gli operatori 
stessi e per i cittadini, la collettività. La forza degli infermieri è il lavorare in gruppo, 
la forza della società è la collettività. Impariamo a collaborare ed aiutarci … ed andrà 
tutto bene.  

Andrà tutto bene?  
Attualmente nel mondo sanitario prevalgono lo sconforto e la rabbia: lo sconforto 

e la rabbia sono da capire. Lo sconforto e la rabbia dei cittadini che vedono a rischio 
la loro salute e la loro quotidianità ma, anche e soprattutto, lo sconforto e la rabbia 
di chi vorrebbe lavorare al meglio delle proprie possibilità e capacità, in sicurezza. È 
da rispettare l’operatore sanitario che lo fa a rischio della sua salute, della serenità 
sua e della sua famiglia, non è da lodare o ringraziare, questo è il suo lavoro e lo 
faceva così prima dell’arrivo di questa situazione difficile, e lo farà ancora così 
quando questa situazione difficile sarà solo un brutto ricordo per la società.  

Restiamo calmi ed abbassiamo i toni, passerà …. collaborazione e calma… 
Le indicazioni ricevute cambiano di frequente perché cambiano gli scenari, i dati 

epidemiologici ed anche la disponibilità dei DPI che continuano a mancare…. è una 
situazione che ci coglie impreparati dal punto di vista assistenziale\clinico\della 
disponibilità di risorse materiali ed umane, della capacità emotiva di sopportare e 
supportare tutto questo.  

Garantire la tutela degli operatori garantisce la tutela della collettività …. 
garantire la tutela della salute degli operatori garantisce la tutela della salute della 
collettività; solo insieme potremo farcela; siamo tutti dalla stessa parte, la nostra e 
quella dei nostri familiari e dei nostri pazienti. 

Dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto noi italiani … ci dobbiamo arrangiare? 
In questo momento di difficoltà e di rischio tante cose sono assurde … la tutela degli 



operatori in prima linea sembra venir meno… non lasciamo soli i nostri 
professionisti, non lasciamoli “arrangiarsi da soli”. 

All’OPI in questi giorni difficili stanno scrivendo quegli infermieri nei quali prevale 
lo sconforto e la rabbia di chi vorrebbe lavorare al meglio delle sue possibilità e 
capacità in sicurezza, aiutiamo gli infermieri ad aiutarci.  

La Presidente Barbotto in questi giorni difficili sta telefonando a tutti quei 
professionisti che hanno scritto all’OPI: il colloquio che emerge è un colloquio 
positivo, vi legge la grande disponibilità e il grande impegno, a volte sovraumano, il 
colloquio ha elementi di positività maggiori di quanto è  manifestato per iscritto, … 
“li ho accolti e capiti, con empatia, poca cosa in confronto all’enorme carico che gli 
infermieri stanno vivendo”… .  

L’OPI collabora  e mantiene i contatti costanti con il Coordinamento Regionale 
delle Professioni Infermieristiche e con la Federazione Nazionale,  l’OPI si fa 
portavoce del disagio e della preoccupazione dei suoi professionisti nei confronti 
di chi ha la gestione tecnica e pratica di questa situazione difficile.  

Anche chi  ha la gestione tecnica e pratica di questa situazione difficile sta 
faticando, chiediamo comunque  loro di aiutarci. Lo sconforto, la preoccupazione e 
la rabbia possono essere pericolose, trasformiamole in energia positiva per la cura 
della nostra collettività. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ORDINE DELLE PROFESSIONI INFEERMIERISTICHE DI 
CUNEO. 
 


