
INFERMIERI SVEGLIA!!! 

  

  
 

Svegliatevi infermieri!!!  
Non ci stiamo rendendo conto del potere che ci è stato dato...non lo stiamo sfruttando per 
niente e non pensiamo ai nostri diritti.  
SIAMO SOTTOMESSI!!! e lo siamo perchè NOI ci facciamo sottomettere:  
Dai medici: siamo una figura di supporto medica o siamo una PROFESSIONE SANITARIA? I 
fisioterapisti sono una professione e sono rispettati....così come i tecnici radiolgi giusto?  
La colpa naturalmente non è dei medici, è NOSTRA!!! il servilismo negli ospedali insieme 
all'abrogazione del mansionario ci ha portato e ci porterà ad avere molti problemi e ad essere 
la valvola di scarico dei medici.  
Sto al secondo anno, ho girato diversi reparti:  
MEDICINA: totale servilismo degli infermieri, addirittura COMPILAVANO I CERTIFICATI PER I 
MEDICI....io dico: dopo 12 anni di università penso che sia in grado di scrivere da 
soli...giusto?  
Il medico non si ricorda i farmaci che ci sono in farmacia e prescrive quello che in 20 anni ha 
sempre prescritto...l'infermiere somministra l'equivalente perchè non c'è fisicamente il 
farmaco e non si può assolutamente dire al dottore di fare il proprio dovere e cercare il 
farmaco disponibile....cosa succede?  
PZ ALLERGICO!!! chi è nei guai? l'infermiere!  
Gli OO.SS partono al mattino dopo la colazione....non si sà dove vadano...fatto stà che per le 
9 il giro letti lo ha già fatto l'infeermiere...e deve andare in visita....e L'OO.SS dove lo trovi??? 
al bar perchè non si può fare niente e ai campanelli tanto risponde l'altro infermiere.  
ORTOPEDIA: Le cartelle infermieristiche hanno la funzione di contenitore dei numeri telefonici 
dei familiari del pz.  
Diagnosi inesistenti, obbiettivi idem. L'unico obbiettivo è dare i medicinali, mettere le padelle 
e fare l'igiene.  
OO.SS occupati al rifacimento letti.  
CARDIOLOGIA: Infermieri preparati, diagnosi infermieristiche scritte come da protocollo ( 
Stessa diagnosi per tutti: Stato d'ansia correlato a pz con cardiopatia) In ambulatorio il 
medico fa un eco e l'infermiera sta seduta...aspetta, non appena finito compila la cartellina, e 
se ne va!!  
Poi non possiamo lamentarci se siamo trattati male....giusto?  
Non possiamo lamentarci se gli OO.SS (persone sotto la nostra responsabilità) percepiscono 
uno stipendio inferiore di 200 Euro rispetto al nostro...e poi perchè non fanno le notti!  
Non possiamo lamentarci se i medici ci sfruttano anche per le peggio stronzate...ho sentito di 
dottori che facevano la notte che hanno avuto il letto fatto da infermieri....  
LA NOSTRA E' UNA PROFESSIONE SANITARIA!! DOBBIAMO LAVORARE IN EQUIPE E NON 
SIAMO GLI SCHIAVI DI NESSUNO!!!!  
Svegliatevi ragazzi! In America stanno avanti 15 anni rispetto a noi. In Svizzera un infermiere 
prende 4000 euro al mese di base.  
In Francia l'infermiere viene chiamato Dottore e senza la firma del raggiungimento degli 
obbiettivi infermieristici non si esce dall'ospedale.  
La prosecuzione di ricovero la decidono insieme un infermiere ed un medico.....gli infermieri 
giudicano le Persone aventi malattia e intervengono al soddisfacimento dei loro bisogni. I 
medici giudicano la malattia sulla persona.  
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