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L'Infermiere del Set 118 giunge in questo Servizio, solitamente, dopo aver maturato esperienze e 
capacità frutto di anni ed anni di lavoro: non approda per caso, ma per scelta. 
Sa perfettamente che la propria quotidianità sarà molto diversa rispetto a quella di tanti altri colleghi. 
Ciò che vede e fa abitualmente è, talvolta, configurabile come straordinario, letteralmente.
Il tutto si forgia di sovente su un profilo etico ed una tensione motivazionale inusuale, che ti fa andare 
avanti anche quando porzioni del sistema ti mortificano.
Siamo fatti così. 
La divisa che indossiamo non è data in omaggio: ce la siamo guadagnata con tanto impegno in 
formazione, nella elaborazione delle proprie competenze, in piena responsabilità: questo è il trinomio 
inscindibile del ruolo professionale, che andrà ordinato al meglio, e reso in linea con i tempi. 
Ciò che apportiamo al Servizio, quel che garantiamo con la nostra presenza, sono un punto cruciale: 
quale valore, in qualità e quantità, rappresentiamo? Quali i reports, i criteri, gli indicatori, gli outcomes 
odierni? Il ns sistema è sostenibile? Quali le strategie ed innovazioni possibili? 
Dovremo individuare le giuste risposte. 
I tentativi di deprofessionalizzazione e di banalizzazione del nostro mondo sono preoccupanti. 
Strane visioni talvolta circolano nel nostro Paese: nessuno assegnerebbe la costruzione di un edificio 
ad un geometra una tantum, la sicurezza ad un carabiniere part time, neppure l'auto ad un tecnico di 
passaggio. 
Che si fa con la salute e la vita, magari in condizione emergenziale? La ragione indica l'affido delle 
stesse ad un Professionista. 
Non si possono chiudere gli occhi di fronte ad alcuni fenomeni ed alle forze che le determinano, 
ed il rapporto con altre Professioni , Enti , Istituzioni non sarà agevole: certamente non sudditanza, ma 
nemmeno supponenza ed arroganza ne saranno i caratteri. 
Dagli Appennini al lungomare, è pianificabile un modello organizzativo omogeneo frutto di un 
permanente confronto con la competente Istituzione Regionale, con l'utilizzo di protocolli omogenei, 
dopo aver formalizzato e stratificato le competenze infermieristiche ritenute necessarie? 
È ipotizzabile, in piena sintonia con i locali OPI, strutturare i percorsi formativi specifici a noi 
dedicati ? 
Tanto lavoro da fare. 
È auspicabile che le rappresentanze dei Cittadini della nostra Regione diventino interlocutori 
privilegiati in quanto principali portatori di interesse e destinatari del Set 118, e che noi si assuma una 
funzione di garanzia sulla qualità della presa in cura e sicurezza della stessa. 
È un progetto in divenire. 
L'aspetto culturale infermieristico è fondamento del presente e nel futuro: si costruisce solo su solide 
basi, e lo sviluppo, il raffronto, la nostra qualificazione continua non hanno termine, rappresentano un 
percorso ed un progetto, non l'epilogo. 
È arricchimento senza fine. 
Il riconoscimento economico adeguato della nostra figura professionale è elemento imprescindibile del 
piano: noi siamo da sempre multitasking, ma in modalità gratuita. 
Ciò non è più tollerabile, ma con la stessa chiarezza ci dobbiamo dire che questa non è la mission di 
SIIET e che si vigilera' con estrema attenzione sui tavoli che di questo argomento tratteranno. 
Se sei il collega che, con i lampeggianti accesi della tua ambulanza _ automedica, ti prendi cura di quel 
paz anziano che fatica a respirare, se sei in fase di avvicinamento e già dall'alto ti rendi conto delle 
difficoltà che a breve incontrerai nel soccorso di feriti, se indossi le cuffie scrutando un monitor ed 
indichi con maestria ad uno sconosciuto come rianimare il paz. che non puoi vedere, sappi che questa 
neonata Associazione è la tua casa, che ti rappresenta. 
Viviamo nella Regione in cui tutto nacque, ed intendiamo tracciare il nostro futuro. 
Vogliamo essere una struttura aperta in cui l'ascolto, il confronto, la compartecipazione sono i 
fondamenti, con tanta voglia di esserci e di crescere. 
Insieme. 

Grazie, Inf. Fabrizio Mazza
Set 118 Romagna
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