Riva del Garda (TN), 10 Novembre 2017

Al termine del 36° Congresso Nazionale Aniarti gli infermieri di Area Critica vogliono condividere le
suggestioni e gli impegni che questa Società Scientifica si vuole assumere.
Le riflessioni si sono concentrate su cinque aspetti che qui analizziamo sia nel panorama odierno sia
nelle prospettive future:

Il panorama
La formazione infermieristica in area critica
Nelle strutture formative del Paese l’acquisizione delle competenze in area critica non è omogenea, e
troppo spesso non sono gli infermieri a governare le scelte.
Ricerca
È ancora troppo debole la ricerca specifica sugli esiti determinati dall’assistenza infermieristica. La
ricerca non esiste se non viene pubblicata: ciò che non viene pubblicato non diviene patrimonio
collettivo.
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Etica
Gli infermieri, per la specificità professionale propria di prendersi in carico la Persona vivono
dilemmi etici, spesso anche in contesti avversi. Questa competenza purtroppo non diviene un
patrimonio comune nè dei professionisti, ma neppure dei cittadini e della società civile.
Assistenza
Il contesto socio-economico e la disponibilità di conoscenze e tecnologie hanno portato le persone
che si trovano in condizioni di salute nella criticità vitale, ad esprimere nuovi bisogni rispetto ai
quali è sempre più complesso riuscire a fornire risposte adeguate.
Professione
Il contesto socio-culturale spinto verso una visione individualistica, ha influenzato anche la
modalità di vivere le professioni e quindi anche la professione infermieristica.
La conseguenza evidente è una riduzione della capacità della comunità professionale infermieristica
di orientare le scelte della collettività generale nel campo della salute.

Per la costruzione del futuro l’Aniarti si impegna a:
Formazione
Definire un quadro di riferimento per il master di assistenza infermieristica in area critica che
possa fornire delle competenze avanzate/specialistiche coerenti e omogenee sul territorio
nazionale.
Ricerca
Rendere fruibili i migliori risultati della ricerca nelle scienze infermieristiche in area critica.
Etica
Individuare le aree di interesse etico di maggiore rilevanza in area critica e collaborare per
costruire un orientamento per gli attori coinvolti nelle scelte e nei dilemmi etici.
Assistenza
Individuare e diffondere le migliori pratiche per la risoluzione dei problemi emergenti di
assistenza infermieristica con particolare riferimento all’area critica.
Professione
Sviluppare e diffondere un pensiero critico per orientare le scelte della comunità in tema di
salute come bene comune.
Per gli infermieri di Area Critica riuniti a Riva del Garda: Il Comitato
Direttivo Aniarti
10 Novembre 2017

Sede Legale - Via Privata delle Magnolie 3/24 - 16035 Rapallo (GE) - Cod. Fisc. 98005920172 - Part. IVA 01263930305
www.aniarti.it aniarti@aniarti.it cell. 3404045367
FB: Aniarti.Infermieri Tw: @Aniarti_

