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        L’IMPORTANZA DELL’IGIENE DELLE MANI 
Del Team Infermieristico 

Uno dei concetti di base della nostra 
pulizia personale e quotidiana è il la-
vaggio delle mani con acqua e sa-
pone.  
Questo gesto, che a noi risulta a vol-
te quasi automatico, ha origini molto 
antiche e della sua importanza si 
parlava già in scritti dell’Ottocento. 
Le mani, infatti, rappresentano il ful-
cro della nostra vita, delle nostre  
azioni ed è per questo che la loro i-
giene è fondamentale per il control-
lo delle malattie infettive trasmissibili. 
Il tempo per un lavaggio ottimale sa-
rebbe di venti secondi, in ambito do-
mestico e già questo potrebbe aiu-
tarci a prevenire numerose infezioni, 
come gastroenteriti e influenze. 
Quindi l’atto di igiene che noi com-
piamo non è in sé un semplice gesto 
per eliminare via lo sporco, ma un’o-
perazione più profonda che ha lo 
scopo di eliminare la maggior parte 
della flora batterica transitoria della 
cute.  
Purtroppo c’è an-
che da dire però 
che alcune specie 
di batteri e virus, 
ma soprattutto al-
cuni funghi, riesco-
no a resistere su 
superfici esterne 
anche dai 20 mi-
nuti alle 2 ore e so-
prattutto fanno fa-
tica ad essere 
“lavati via” con un 
semplice gesto di 

detersione: 
comunque 
sia la loro 
capacità 
di replicarsi 
diminuisce 
sempre di 
almeno il 
50%.  
L’utilizzo 
del sapone è importante innanzitutto 
perché prolunga il lavaggio fino ai 
20 secondi richiesti e poi, se non si u-
tilizza il sapone, molti germi non ven-
gono rimossi.  
Il sapone, infatti, scioglie il grasso e lo 
sporco e imprigiona la maggior par-
te dei microrganismi presenti sulla 
cute. In mancanza di acqua  e sa-
pone possono essere molto utili tutti 
quei detergenti alcolici senza risciac-
quo, le salviettine igieniche monouso 
e i detergenti fluidi o in gel. 
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Diabetologo e maratoneta, Ernesto 
Rossi, responsabile dell’Unita di Dia-
betologia di Montesarchio 
(Benevento), lo può dire con cogni-
zione di causa: “Muoversi, soprattut-
to all’aria aperta, è efficace quanto 
una medicina ma non è una prescri-
zione, è uno dei piacere della vita”. 
Gli effetti terapeutici di una pratica, 
anche moderata, dell’esercizio fisi-
co sono stati descritti da studi scien-
tifici e hanno un impatto davvero a 
360 gradi.  
“Bastano pochi giorni di movimento 
per vedere un miglioramento impor-
tante delle glicemia, soprattutto a 
digiuno.  
L’insulina infatti funziona meglio, la 
pressione arteriosa si riduce, la con-
centrazione di trigliceridi e di cole-
sterolo ‘cattivo’, se fuori norma, si 
abbassano e il colesterolo ‘buono’ si 
alza” elenca Teresa Marcone, dia-
betologa agli Ospedali Riuniti di 
Foggia e amante della corsa… 
Molte persone che riprendono a 
muoversi dopo lunghi periodi di se-
dentarietà avvertono facilmente un 
affanno, il ‘fiatone’, che in certi casi 
può essere accompagnato da su-
dore o da tachicardia. 
 “E’ assolutamente normale che 
questo avvenga, ma è altre tanto 
normale che col tempo il cuore si 
abitui all’esercizio fisico”, dice Tere-
sa Marcone,“bisogna iniziare con 
molta gradualità, senza voler strafa-
re”. Per una persona anziana, nei 

primi giorni può bastare una cammi-
nata di 20 minuti a passo svelto e in 
piano, poi si arriverà  a 30 o 40 minu-
ti. Anche la frequenza può essere 
aumentata gradualmente: due vol-
ta alla settimana all’inizio e poi a 
giorni alterni, “bisogne stare attenti 
però a non fare passare più di tre o 
quattro giorni senza attività fisica, al-
trimenti l’organismo perde elastici-
tà”, avverte Rossi… 

 

Abbiamo chiesto ai due diabetologi 
intervistati di rispondere ad alcune 
delle “scuse” più comuni indicate 
dalle persone cui viene consigliato 
di fare esercizio fisico. 
 Mi viene il “fiatone” e ho paura per 
il cuore. 
E’ assolutamente normale. Tutto sta 
nell’iniziare gradualmente. Con l’al-
lenamento anche la  fitness cardio-
respiratoria migliora e il “fiatone” ar-
riva solo a livelli di sforzo maggiori di 
quelli chiesti da una camminata. Se 
non vi è una condizione di  

                            SUPERARE I PRIMI OSTACOLI     
 

Del Team Infermieristico                                      
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scompenso e/o pregressi eventi car-
diovascolari o situazioni molto parti-
colari, l’esercizio fisico è , anzi, consi-
gliato. 
Volevo dimagrire, ma dopo una 
bella camminata mangio il doppio. 
Questo avviene quando si fa eserci-
zio fisico in modo sporadico.  
Quando diviene un’abitudine, l’or-
ganismo riduce l’assunzione di cibo 
e tende spontaneamente a privile-
giare cibi ricchi in fibre e carboidrati 
e poveri in grassi.  
Ad ogni modo l’esercizio fisico au-
menta il dispendio metabolico e ri-
duce, se non il peso, sicuramente la 
“massa grassa” a vantaggio di quel-
la magra. Quello che è importante 
infatti non è la riduzione del peso 
ma la redistribuzione del peso fra 
tessuto grasso e tessuto magro. 
Camminare in città e peggio, con le 
“schifezze” che si respirano. 
L’esposizione all’inquinamento at-
mosferico non aumenta in misura 
importante se si cammina o se si sta 
fermi.  
L’aria che si respira nell’abitacolo di 
una automobile o di un mezzo pub-
blico è ancora più inquinata. Certo, 
conviene scegliere delle aree verdi 
per camminare, ma 
è soprattutto per ra-
gioni psicologiche. 
Ma io ho le compli-
canze… 
Un vero e proprio 
piede diabetico, 
con lesioni in corso o 
pregresse, rappre-
senta in effetti una 
controindicazione 
alla camminata e al-

la corsa, mentre è compatibile con 
il nuoto e, a seconda della posizione 
delle lesioni, con la bicicletta. 
Una semplice neuropatia, invece, 
non impedisce di fare esercizio fisi-
co.  
Occorrerà però (questo vale per 
tutti) ispezionare con attenzione il 
piede al termine di ogni sessione di 
esercizio e ogni volta che si avverte 
un dolore.  
Attenzione la neuropatia può deter-
minare, nella persona con diabete, 
una condizione di analgesia ovvero 
l’incapacità di avvertire dolore an-
che in presenza di una lesione o di 
un trauma. 
Una nefropatia incipiente, con mi-
croalbuminuria, è compatibile con 
l’esercizio fisico. 
 Se si tratta di una nefropatia vera è 
propria l’esercizio va valutato atten-
tamente. 
La retinopatia proliferante rappre-
senta invece una controindicazione 
alla corsa. 
 
                                                      

                   Fonte:  MODUS, Periodico 
di Medicina, Salute e Vita Pratica per 
Diabetici e Non- n. 36  
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            CHI E’ L’INFERMIERE?       
 

Del Team Infermieristico      

L'Infermiere è il professionista sanita-
rio che, avendo conseguito la Laure-
a in Infermieristica, ed essendo iscrit-
to all'Albo presso il Collegio provin-
ciale IPASVI di appartenenza, è re-
sponsabile unico della Assistenza In-
fermieristica. 
L'assistenza infermieristica è servizio 
alla persona, alla famiglia e alla col-
lettività. Si realizza attraverso inter-
venti specifici, autonomi e comple-
mentari di natura intellettuale, tecni-
co-scientifica, gestionale, relazionale 
ed educativa. Le principali compe-
tenze e attività dell'infermiere riguar-
dano dunque l'assistenza ai malati e 
ai disabili di tutte le età, la prevenzio-
ne delle malattie, la formazione, la 
gestione del governo e del rischio cli-
nico e l'educazione sanitaria. 
Il 12 maggio, giorno in cui si ricorda la 
nascita di Florence Nightingale consi-
derata la fondatrice del-
l'Infermieristica moderna, si celebra in 
tutto il mondo la Giornata Internazio-
nale dell'Infermiere. La "Giornata" ha 
ogni anno un titolo ispirato a temati-
che di rilevanza infermieristica ed è 
deciso in seno all'International Coun-
cil of Nurses che ha sede a Ginevra. 
ll passato  
"Il prendersi cura" è stato un compito 
assolto quasi esclusivamente dalla 
donna che sin dall'era preistorica at-
traverso l'uso di erbe medicinali cer-
cava di aiutare l'organismo a supera-
re le problematiche di salute, di ali-
mentazione, di crescita, di supporto 
psico-fisico. 

In tutte le culture mondiali la donna è 
sempre stata una figura accanto alla 
persona sofferente. nei secoli succes-
sivi, il potere che acquisiva la donna-
curante fece sì che esse fossero in-
giustamente accusate di stregoneria 
ed i segreti delle cure passarono ai 
medici - rigorosamente uomini. La 
donna continuò l'accudimento ma 
senza capacità decisionale. era la 
carità che veniva esercitata dalle 
dame, nobildonne, suore,ecc. 
Nel XIX secolo si deve a Florence Ni-
ghtingale e alla sua solida cultura 
scientifica e umanistica il riconosci-
mento del ruolo fondamentale del-
l'Igiene nella cura del malato e la ge-
stione di tutti i bisogni di salute della 
persona. Le infermiere anglo-sassoni 
elaborarono le teorie infermieristiche 
che hanno rivoluzionato l'approccio 
all'assistenza infermieristica e arricchi-
to di un corpo di conoscenze tali da 
determinare l'approdo formativo alle 
università. 
Dal 1976, per diventare infermiere, al-
lora denominato "infermiere generico 
o infermiere professionale", era suffi-
ciente frequentare un corso profes-
sionale di uno o tre anni, rispettiva-
mente, con programma didattico ri-
conosciuto dall'Unione Europea al 
quale si poteva accedere con una 
scolarità di 10 anni (biennio di scuola 
media superiore). 
Dal 1990 viene istituito, il “diploma u-
niversitario di primo livello in scienze 
infermieristiche”. 
Segue un breve periodo di transizio-
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Ne tra il vecchio e il nuovo ordina-
mento didattico e nel 1992 viene 
sancito il definitivo passaggio alla 
formazione universitaria. Diventa re-
quisito obbligatorio il diploma di 
scuola secondaria superiore di se-
condo grado. Il titolo rilasciato al 
termine del corso è un “diploma uni-
versitario”. 
Il percorso formativo odierno  
Nel 2001, il diploma universitario per 
infermiere è stato trasformato in lau-
rea triennale e viene inoltre prevista 
la laurea specialistica nelle scienze 
infermieristiche e ostetriche. 
Oggi dunque l'esercizio della profes-
sione è subordinata al consegui-
mento della laurea in infermieristica, 
rilasciato a seguito di un esame fina-
le con valore abilitante alla profes-
sione e dall'iscrizione al relativo albo 
professionale. Tale titolo è valido sul-
l'intero territorio nazionale nel rispet-
to alla normativa europea in mate-
ria di libera circolazione delle profes-
sioni. Sono ritenuti validi i titoli acqui-
siti prima della normativa attuale 
(infermiere professionale, diploma 
universitario di infermiere). 
                                             Fonte: Wikipedia 
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Cari amici, ritengo che ogni uno di 
noi associ un elemento naturale (un 
suono, un profumo, un colore,…) ad 
una stagione dell’anno in particola-
re. 
Mi sono soffermato a pensare ed ef-
fettivamente, mi sono reso conto 
che è proprio così, quasi per gioco, 
ho cercato quelle sensazioni che 
per me, rappresentano la primavera 
e mi sono accorto che il difficile non 
era trovare, ma isolare quelli più 
coinvolgenti. 
Dopo una attenta e molto piacevo-
le selezione ho trovato nel profumo 
delle rose in fiore, nell’azzurro del 
cielo e nel canto dei grilli, tre ele-
menti del mondo naturale che mi 
riconciliano con un risveglio dopo il 
freddo invernale, sì , per me la rina-
scita primaverile inizia proprio da 

qui. 
Penso che 
questa sta-
gione è ide-
ale per fare 
uno stop al-
la nostra vita 
sempre più 
agitata, e dedicare un po’ di tempo 
alle attività che ci rende felici, che 
solleva nostro spirito e che ci a vici-
na a le persone che contano di più 
per noi. 
E la vostra?, quali sono le motivazio-
ni che vi danno la carica per affron-
tare le sfide che ci riserva la vita? 
Sarebbe interessante conoscerle, 
magari potresti raccontarle sulle pa-
gine  di questo “giornaletto”, una 
specie  di “lettera al Direttore”, per 
condividere una vostra esperienza.  

.  
Spunti di riflessione 
                       SENSAZIONI DI PRIMAVERA 
                                           Di Franco Ricca 

                        QUALCHE NOTA DI POESIA 

                                                         Di Bruno Dei 

    LA DOMENICA DELLE PALME 
 

A peste et bellum 
libera nos Domine… 

 
Lontani si udivano i cori 

della processione 
che lenta si snodava fra i campi 

la Domenica delle Palme 
quando la Croce 

si piantava fra i grani 
con la solennità di un rito 

antico quanto Dio. 

 
 
 
 
 

A peste et bellum 
libera nos Domine 

Alti al cielo si levavano i canti 
di una Umanità 

ricca solo di speranza 
la Domenica delle Palme.  
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LA ROSA DEL DESERTO 
 

Se dolce e pudico 
ti illumina il volto un sorriso 

in esso io mi perdo. 
La tua voce 

è come suono di un’arpa 
carezzata dal vento  
e della primavera 

tu sei il fiore più bello 
sul quale la farfalla si posa. 

Leggiadra e rara 
del deserto sei la rosa. 

Tu sei il sole 
che scioglie le ali di cera 

di chi osa 
ma dona tenere albe 
e tramonti infuocati. 

 
 
 
 

LA VITA 
 

“La vita ha 4 sensi: amare, soffrire, lottare e vin-
cere. 

Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. 
Ama molto, soffri poco, lotta tanto,  

vinci sempre.” 
Oriana Fallaci                         

Il Giornaletto 
 Reparto Dialisi Ulivella e Glicini 

Redazione: Irene Bandor, Jessica Sanchez 
Reporter: Franco R., Jessica S., Elisa G., 

Bruno D., Team Infermieristico. 
E-mail: irene.nurse@hotmail.it 
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