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Pubblichiamo la tesi della 

DOTT. SSA 

M.Carmen Falstaffi

INFERMIERE DIRIGENTE 

RSA RESIDENZA PONTINA

INTRODUZIONE:

I
l concetto di formazione ha molte-
plici significati ed è usato in diver-
se discipline; il significato deriva

da formare da cui dare una forma. Il
concetto formato si differenzia da fatto
(composto) proprio per la struttura
organica e organizzata. Il contenuto di
un recipiente si realizza in un attimo: la
formazione richiede del tempo tec-
nico, tempo che si necessita per
“formare”, per assimilare e per
comprendere. La formazione infatti

non è un insieme di nozioni contenute
in un cassetto ma al contrario è il risul-
tato di un piano formativo organico che
tende a strutturare, solidificare e rinfor-
zare in maniera completa. La formazio-
ne della Terra è avvenuta per un
Creatore o per il Big Bang, così come
la formazione del Regno d’Italia è
avvenuta per la volontà di persone.
Perciò l’importanza di una formazione
disciplinare viene esaltata nella forma-
zione MULTIDISCIPLINARE che si
occupa di un “oggetto” così variegato e
sfaccettato come è l’essere umano.
L’essere umano è il centro del com-
plesso assistenziale, la cui salute
(concetto ulteriormente variegato e
complesso) deve essere preservata
dalle azioni di nursing di natura educa-
tiva, relazionale, palliativa e curativa
come cita il nostro profilo professiona-
le.
Tutto ciò, che è già un bel da fare,
viene ulteriormente complicato dai pro-
cessi continui di modernizzazione delle
tecniche per cui all’infermieri non solo
viene richiesta una preparazione MUL-
TIDISCIPLINARE e COMPLESSA ma
anche CONTINUA.
L’infermiere è quel professionista il cui
campo di azione è talmente vasto e
abbraccia talmente tanti ambiti che è
praticamente impossibile disegnarne
un quadro univoco di competenze:
l’abrogazione del mansionario ne è
una dimostrazione pratica.
Il vecchio detto SAPER ESSERE E

SAPER FARE è però ancora attua-
lissimo: in questo detto è rappre-
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sentato tutto il bagaglio di preparazio-
ne e richiesto a chi si accinge a diven-
tare un professionista dell’assistenza;
SAPER FARE rappresenta tutto il
bagaglio teorico pratico, ma la pratica
slegata alla teoria e alla capacità rela-
zionali e ad una volontà tenace insita
nel SAPER ESSERE sono poca cosa:
anche ad una scimmia si puo’ insegna-
re, con un po’ di pazienza, a fare una
intramuscolo ma il contorno dell’ azio-
ne infermieristica come il rassicurare il
paziente, l’adattamento del protocollo
alla situazione che si presenta di volta
in volta, il ricercare la qualità in qual-
siasi atto ..beh, queste cose si posso-
no anche imparare, ma necessitano di
un bagaglio emozionale e di capacità
empatica che o si possiede o non si
possiede.
È tutta una consequenzialità:  se io
non posseggo i prerequisiti essenziali
psico-relazionali per diventare infer-
miere non potrò mai svolgere il mio
lavoro in maniera qualitativamente
accettabile, così come posso
avere una buona base teorica ma

Dott.ssa Carmen Falstaffi
senza  prerequisiti essenziali psico-
relazionali e la capacità pratica non
potrò mai svolgere un’azione di nur-
sing accettabile, così come, infine, per
una corretta azione pratica NON SI
PUO’ SCINDERE da una capacità
pisco relazionale di fondo e da una otti-
ma preparazione teorica di base, oltre-
tutto continuamente aggiornata.
Proprio da questo mio ragionamento
prende il via lo studio allegato a questa
tesi, che va a scavare a fondo all’inter-
no dell’universo dello studio teorico/del
corso di laurea in infermiere e ne mette
in luce le ombre, le  mancanze ma
anche i meriti, analizzando il punto di
vista degli attori della formazione e
creando un univoco punto di incontro
per una crescita comune.

“Se sei in viaggio, non preoccuparti

della distanza, ma della meta... se ti

siedi a un banchetto, non guardare

alla quantità, ma alla qualità dei

piatti 

che ti vengono serviti”.

Proverbio cinese

ABSTRACT

LAUREA CONSEGUITA IL 4/12/2009
PRESSO L’UNIVERSITà “SAPIENZA”
DI ROMA, sede di Latina
IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALI-

TA’ ALL’INTERNO DEL PERCORSO

PROFESSIONALIZZANTE DELLO

STUDENTE INFERMIERE 
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La formazione infermieristica rappre-
senta un processo complesso in cui a
predisposizioni di base si devono
affiancare conoscenza scientifica e
manualità pratica, insieme ad una forte
spinta verso il continuo miglioramento
ed adattamento ad i nuovi bisogni del-
l’utenza.
L’attuale assetto costitutivo della for-
mazione è il frutto di un processo ini-
ziato nel periodo antecedente la prima
guerra mondiale e che ha tutt’oggi è in
continua evoluzione, seguendo di pari
passo il processo di autonomia e consa-
pevolezza professionale.
Il bisogno quindi, di formare figure pro-
fessionalmente dinamiche e al contempo
in grado di maneggiare adeguatamente
gli strumenti teorico-pratici , rende
necessario l’adozione di effettivi stru-
menti e criteri per valutare la qualità della
formazione in un continuo divenire.

ARGOMENTO:

La mia tesi parla di una metodica per la
valutazione, l’implementazione e la
revisione sistematica della qualità
all’interno del percorso professionaliz-
zante dello studente infermiere. 

OBIETTIVO:

Lo scopo di questa tesi è 
• trovare dei criteri e degli indicatori

che possano fattibilmente indicare
se gli obiettivi prestabiliti siano stati
raggiunti dagli studenti infermieri.

• Trovare ed analizzare le cause che
portano al mancato raggiungi-
mento allo scopo di correggerle.

Dott.ssa Carmen Falstaffi
LA RICERCA:

Verrà presentata in questa tesi una
ricerca da me condotta durante il mio
stage all’interno del corso di laurea
triennale in infermiere di Frosinone,
afferente all’università SAPIENZA di
Roma, durante il quale ho sommini-
strato alcuni test sia agli studenti sia
ai responsabili della formazione, allo
scopo di indagare i principali meccani-
smi e legami che portano gli uni al
mancato raggiungimento degli obietti-
vi formativi, gli altri a non essere in
grado di formare adeguatamente gli
studenti.
Ho somministrato il questionario
anche agli infermieri per verificare se
le problematiche riscontrate erano le
stesse anche per i professionisti al di
fuori dell’ambito formativo ed è stato
così: insoddisfazione e mancato rag-
giungimento degli obiettivi, in questo
caso, professionali. 
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I
l 21 dicembre 2004 il nuovo

pupillo della Giomi RSA

apriva a Ronciglione con il

nome di Residenza Cimina.

Pronti ad accogliere gli ospiti

c’erano all’appello la responsabi-

le dell’amministrazione la signo-

ra Carmela Duca, le infermiere

Angela Birza e Maria Liana

Birza, gli OTA Paola Erbetti,

Anna Falzetti, Gabriella Lucaroni

e Cesare Ercoli, la fisioterapista

Letizia Bibietti e la terapista

occupazionale Alessandra Marti -

nelli, che ancora oggi fanno parte

del numeroso personale al servi-

zio della Residenza Cimina.

La primissima ospite che ha var-

cato la soglia dell’entrata è stata

la signora Ernesta Duranti, anco-

ra oggi porta bandiera della nostra

R.S.A.

Sono ormai trascorsi 5 anni da

quel giorno, sono cambiati i

pazienti ed anche i rappresentanti

del personale ma lo spirito che da

le basi alle strutture della Giomi e

quindi anche alla Residenza

Cimina è sempre lo stesso: l’ospi-

te al centro delle attenzioni del

personale.



LA PIGOTTA della PONTINA
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C
ome da tradizione anche que-
st’anno le strutture della Giomi
RSA hanno aderito al progetto

delle “Pigotte” dell’UNICEF, progetto
che prevede delle bambole di bambole
di pezza, completamente neutre, che
una volta decorate vengono vendute
ed i cui proventi sono destinati in bene-
ficenza per finanziare l’operato
dell’Unicef a favore dei bambini di tutto
il mondo.
La neonata RSA Residenza Pontina
non è voluta essere da meno e così ha
messo in campo le sue “forze migliori”.
Dopo una prima fase di studio, Lidia,
un’ ospite con un trascorso da sarta,
supportata dalla terapista occupazio-
nale Laila, hanno deciso il genere di
abbigliamento, il colore degli occhi e
dei capelli; quindi hanno procurato i
vari materiali occorrenti quali pezzi di
stoffa, lana, perline, oltre che ago e
filo ovviamente, e nel giro di pochi

giorni è venuta alla luce la prima “pigot-
ta” della Residenza Pontina.
Bisogna dire che è venuto fuori davve-
ro un bel lavoro…il vestito e le rifiniture
sono praticamente perfette, le mani
sapienti ed esperte della cara Lidia non
hanno tradito le aspettative.   
Abbiamo potuto vedere con quanta
passione e meticolosità Lidia ha lavo-
rato sulla pigotta, e con altrettanta pas-
sione ha spiegato alla giovane Laila la
tecnica del cucito e anche qualche pic-
colo segreto…qualche trucco del
mestiere.
Chissà se Laila avrà fatto tesoro di
quanto Lidia le ha insegnato? ….stare-
mo a vedere alle prossime pigotte! 

Lo Sapevi Che?

CHE DIFFERENZA 
C'è TRA VETRO E CRISTALLO?

La differenza tra vetro e cristallo è
costituita dalla presenza in quest’ultimo
dell’ossido di piombo. In particolare, un
vetro diventa cristallo se contiene alme-
no il 24 per cento di piombo.
La presenza di tale elemento fa sì
che la densità aumenti, accrescendo
la brillantezza ed avvicinando le pro-
prietà ottiche del cristallo a quelle del
diamante.
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...101 ANNI E NON SENTIRLI

I
l 2 Febbraio 1909, esattamente 101 anni fa,
nasceva  la Signora Emma Iacomini, nostra
ospite ormai dal 14 Gennaio del 2006.

La signora Emma, quando le ricordiamo la sua
età, rimane sbalordita, non riesce a credere di
aver vissuto tutti questi anni e la sua frase più
ricorrente è: “ce ne è poi di tempo prima di morire
perché io mi sento bene, le mani e le gambe fun-
zionano, non posso volere di più dalla vita”. In
effetti Emma alla sua veneranda età non ha in
terapia nessun medicinale, riesce a camminare
con l’ausilio di un deambulatore e tutte le mattine
dopo essersi lavata e vestita provvede anche a
rifare il letto, il tutto magari supervisionato dal
nostro personale. Il segreto, secondo la nostra
ultracentenaria, per arrivare alla sua età è quel-
lo di non pensare agli anni ormai trascorsi ma
vivere e godere degli ultimi istanti rimasti.Noi
della Residenza Cimina le auguriamo che que-
sti istanti durino ancora tanti anni così da ritro-
varci nel 2011 a festeggiare allegramente il suo
compleanno.

Sestina Di Giustili
75 anni

Dina De Luca
79 anni

Iolanda De Santis 
75 anni

Buon Compleanno a...



Crocefissi per la...
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I
l Natale, come tutti gli anni,

nella RSA Flaminia è passato in

fretta e furia, lasciandoci oltre

alla consueta allegria i classici lavo-

retti natalizi creati dai nostri ospiti.

Oltre alle statuette natalizie que-

st'anno abbiamo voluto esagerare.

Prendendoci tutto il tempo necessa-

rio, abbiamo realizzato dei crocefis-

si in gesso da donare alla Casa di

Riposo Flaminia.

Questa decisione di creare i croce-

fissi è stata presa perché alcuni

ambienti della Casa di Riposo ne

sono sprovvisti, ma anche in conco-

mitanza con la decisione della

Corte Europea di Strasburgo di

togliere i crocefissi dai luoghi pub-

blici. Dopo aver appreso la noti-

zia ci siamo messi subito tutti al



...Casa di Riposo.
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lavoro, guidati dal nostro terapista

occupazionale abbiamo prima pre-

parato gli stampi, abbiamo messo il

gesso e aggiunto dell'acqua amal-

gamandola per bene,dopo due o tre

ore di tempo per lasciarli asciugare

abbiamo tolto il crocefisso e siamo

passati alla fase della colorazione.

Abbiamo usato un bel colore marro-

ne per richiamare le tante rifiniture

in legno che impreziosiscono le

stanze degli ospiti e gli ambienti

della Casa di Riposo.

Tutti sappiamo che nel nostro picco-

lo abbiamo fatto tanto, il nostro

gesto ci aiuterà a fortificare il rap-

porto con gli ospiti della Casa di

Riposo, e a noi, ci darà la forza di

continuare a Credere.

Alessio La Morgia



Proclama di Rosarno 
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Proclama di Rosarno 

Fratelli della Gran Madre Africa,
ho visto in TV le immagini dei posti dove
siete stati costretti a vivere a Rosarno e,
per la prima volta in vita mia, mi sono ver-
gognato di essere calabrese. Non pensa-
vo che la mia terra, di grande ospitalità e
dignità, potesse cadere così in basso! La
Calabria nei millenni ha accolto tutte le
popolazioni che sono arrivate alle sue
sponde: fenici, greci, ebrei, longobardi,
bizantini, normanni, aragonesi, spagnoli,
occitani, valdesi, albanesi e più recente-
mente curdi, cinesi, ucraini...
Nel mio libro Ritorno in Calabria, uscito
nel 1994 e ora gratuito in rete, avevo
scritto alla fine del capitolo 28:
... vidi al lato della strada litoranea due

giovani africani che avanzavano a piedi,

alti e scuri. Mi sembrò di aver già visto

quella scena e cercai di ricordare dove...

Ma certo! Somigliavano ai due Bronzi di

Riace, anche loro alti e scuri. Mi

venne uno strano presentimento,

misto a emozione e speranza. Bronzi

millenari emergevano dal nostro mare e

popoli d’Africa arrivavano nei nostri

paesi in cerca di un futuro migliore.

Cose grandi ed arcane stavano succe-

dendo! Forse gli antichi dèi, ai quali il

Sud fu tanto caro, si erano ricordati della

Calabria e stavano tornando tra noi?

Voi siete venuti in Italia per cercare una
vita migliore, e avete trovato disprezzo e
sfruttamento. Eppure la scienza insegna
che l’umanità ha avuto origine in Africa:
lì è nato l’uomo e da lì ha iniziato a
migrare per il nostro pianeta!!!
In tutti i miei scritti ho sostenuto che la
nuova civiltà del mondo, la Civiltà

Sissiziale, verrà dalla Calabria dove
l'Italia è nata, e la vostra rivolta mi dice
che è giunto il grande momento! Non
crediate di essere soli. Io sono l’onore e
la grande anima filosofica della Calabria
e vi ringrazio di essere venuti da lontano
per portarci il fiore dei vostri giovani
anni!!! Vi chiedo perdono per come siete
stati trattati e, più che fratello mi consi-
dero vostro padre per i miei bianchi
capelli: perciò mi unisco a voi per dare
umanità al mondo che diventa disumano
ogni giorno di più. Il mio cuore, la mia
penna, la mia mente, sono e saranno
sempre con voi per il vostro pane, la
vostra dignità, il vostro e nostro onore!!!
Evviva l'Africa libera, evviva l’Italia libe-

ra!!! 
Milano, 13 febbraio 2010

Salvatore Mongiardo



Storie di Vita...
13

SIGNORE PRODUTTORE.

A
ll'anziano uomo di campagna
risuonavano ancora nell'orecchio
le parole piene di ammirazione del

figlio per il famoso produttore, mentre si
accingeva, quasi con soggezione, a pre-
mere il campanello della Nettunia
Cinematografica.
Fu introdotto, dopo qualche timida insi-
stenza, nel salone-ufficio del dottore,
Luciano E
Minuto, vestito alla contadina tutto di
nero, con un cappello nero in testa,
camicia abbottonata fino al collo,
senza cravatta, ma con una parven-

za di nitidezza, Bettini Pietro era un
minuscolo punto scuro in quell’enorme
stanzone lucido e sofisticato. Il produtto-
re dominava la scena, con un grosso
Avana che si portava ripetutamente e
furiosamente alle labbra più per usare le
mani che per il gusto del fumo. Si vede-
va che era stato interrotto nel mezzo di
una vivace discussione con uno smilzo
signore pieno di “tic”, il regista, seduto su
una poltrona bassissima e circondato da
tanti fogli dattiloscritti sparsi sulla
moquette.
«Voi siete il padre di Antonio il fattorino?
dov'è quel delinquente?» lo aggredisce il
produttore. «Se tutti i miei dipendenti fos-
sero così...»
«Signore...»
«Mi ha rovinato! Mi ha rovinato!» E via
via con voce sempre più poderosa: «Il
film è andato all’aria per colpa sua.
Doveva portare una busta a Linda, la
protagonista, cinque giorni fa, sabato.
Con i biglietti aerei per il week-end e i
dollari». E quindi rivolgendosi al regista:
«Tu la conosci... quanto è capricciosa:
rottura del contratto... la distribuzione
non vuole più il film... sono rovinato».
Riprendendo a urlare: «Dov’è questo
manigoldo? Ha mandato voi... ha
paura... i soldi...».
«Ma signore produttore...»
«I soldi se l’è fregati, vero? Ditemelo...
Voi siete qui per paura della polizia.
Ditelo...»
Il regista guarda l’ora, si rosicchia le

unghie, guarda ancora l’ora...

Dal diario del nostro scrittore Romeo
Assonitis, ospite della R.S.A. Flaminia



Gli Angeli della Croce Rossa
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I
l 23 dicembre alla Residenza

Cimina sono arrivati dei Babbi

Natale molto speciali, che per i

nostri ospiti molte volte rappresen-

tano gli angeli custodi, e sono i

volontari della Croce Rossa di

Ronciglione. Queste persone,

offrendo il loro servizio, accompa-

gnano i nostri ospiti durante le tra-

sferte nei vari ospedali per delle

visite mediche. Ormai la loro pre-

senza è una costante e il loro pre-

zioso aiuto è accompagnato sem-

pre dall’affetto verso i nostri anzia-

ni. E’ per questo che da parte di

tutta la Residenza Cimina rivolgia-

mo un caloroso ringraziamento al

Commissario Locale Sig. Lotti

Enrico, al Commissario VDS

Signor Pauselli Giorgio, al

Commissario Componente

Femminile Signora Bucossi

Olimpia e alla Ispettrice della

Componente Giovane Eliana Del

Bianco ma soprattutto a tutti gli

“angeli dalle ali rosse”, come la

croce stampata sul loro cuore, che

hanno offerto il loro prezioso aiuto.
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Natale Con i Bambini

E
’ Natale e come ogni anno arriva-

no tutti emozionati gli alunni della

scuola materna “Maestre Pie

Venerini”di Ronciglione. I nostri ospiti,

ormai da giorni tutti eccitati, aspettano il

loro ingresso e con uno scrosciante

applauso inizia lo spettacolo. Entrano i

bambini con degli enormi cuori in mano e

l’atmosfera è sempre più emozionante,

tanto che le lacrime scorrono sui volti di

alcuni dei nostri ospiti. Dopo alcune esibi-

zioni i bambini si congedano facendo gli

auguri e donando ad ogni ospite un rega-

lino. Anche noi abbiamo pensato a questi

piccoli cantanti e così, dopo il discorso di

ringraziamento del nostro Medico

Responsabile Dottor Bizzarri, li abbiamo

salutati con un dolce pensiero.

Un grazie particolare va alle maestre che

ogni anno con grande interesse  rinnova-

no questo appuntamento natalizio.
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Cena 18 Dicembre
2009

L
a sera del 18

Dicembre 2009 si è

svolta la consueta ed

attesa cena di Natale di tutti i

dipendenti della Giomi R.S.A.

Con il calore e la gioia di sem-

pre i dipendenti delle

Residenze sanitarie assisten-

ziali della Giomi si sono ritro-

vati in un locale di Morlupo e,

quest’anno per la prima volta,

si sono aggiunti i dipendenti

dell’ ultima nata nel firmamen-

to della Giomi, la R.S.A

Pontina, di Latina a quelle

delle R.S.A Giovanni XXIII,

Cimina, Madonna del Rosario,

Dott.Lorenzo Miraglia, Dott. Massimo Miraglia
Dott. Emmanuel Miraglia, Prof. Fabio Miraglia

Dott. Massimo Miraglia, 
FT. Alessio Marzo Prof. Fabio Miraglia


