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12  MAGGIO 2020 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE 

La giornata internazionale degli infermi è stata istituita nel 1965 
dall’International Council of Nurses  (ICN). 
La scelta della data del 12 maggio per celebrare l’anniversario della nascita 
di Florence Nightingale arriva nel 1974, considerata da tutto il mondo 
infermieristico come la fondatrice della moderna assistenza infermieristica.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il 2020 l’anno 
internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica, nel ricordo del 200° anniversario 
della nascita di Florence Nightingale con la volontà che sia un periodo di 
crescita per la  professione ambendo a raggiungere traguardi di leadership e di 
qualità.
Afferma ancora l’Oms: “Sono le persone che dedicano la propria vita alla 
cura, a dare vaccinazioni salvavita e consigli sulla salute; a prendersi cura 
delle persone anziane e in generale soddisfare i bisogni sanitari quotidiani 
essenziali. Spesso sono il primo e unico punto di riferimento per la salute nelle 
loro comunità. Il mondo ha bisogno di infermieri se vuole raggiungere una 
copertura sanitaria universale entro il 2030”.

La storia della madrina della professione oggi, più che in ogni altro periodo 
della nostra recente storia, sembra essere così attuale.
Gli infermieri ,certamente, si ricordano di Lei rappresentata con la sua lampada 
a olio durante la Guerra di Crimea.  Uno dei momenti che le permise di mettere 
in evidenza il suo operato e il suo pensiero. La sua capacità di osservazione 
la portarono ad organizzare e improntare un’assistenza capace di una 
significativa riduzione dei tassi di mortalità e di morbilità. Inizia così a porre le 
basi dei concetti fondamentali di organizzazione assistenziale e di relazione 
d’aiuto che la condurranno alla nascita del Nursig.
Oggi, nel nostro codice deontologico possiamo ritrovare i Valori alla base 
della nostra professione e del Nursing e la definizione della responsabilità 
assistenziale a cui propendiamo nell’esprimere quotidianamente il nostro 
essere professionisti della salute.
Fondamenti che ci giungono e ci legano alla storia lasciataci in eridità  da di 
Florence Nightingale.

La forza , la determinazione nel voler prestare cure improntate su valori e 
saperi scientifici, con la responsabilità di aggiornare le nostre conoscenze e 
competenze ed  ancora, essere Infermieri capaci di sostenere nella relazione 
e garantire una adeguata comunicazione con la persona malata, l’equipe e i 
familiari; consapevoli di un rivestire un ruolo  indispensabile nel processo di 
cura.

In questo anno di ricorrenza e riconoscimento interazionale, anche la 
Fondazione Molina vuole condividere e festeggiare questa Giornata insieme 
a tutti i collaboratori in modo da accrescere la volontà di esprime sempre 
una condotta che onori la professione, migliori l’immagine e la fiducia della 
collettività favorendo la soddisfazione personale. 
Valorizzare ogni singolo professionista, incentivare l’identità della professione 
infermieristica, promuovere la cultura di condivisione concetti rilevanti e 
fondamentali soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria dove il 
“lavoro” dell’infermiere e di tutte le figure sanitarie hanno messo inevidenza 
le competenze professionali e soprattutto valori quali ”il rispetto, la 
comprensione, la compassione, la fiducia e l’integrità”. - Codice deontologico 
degli infermieri dell’ICN.

Florence Nightingale 
nata a Firenze, 12 maggio 1820 è 

stata un’infermiera britannica
considerata la fondatrice

dell’assistenza infermieristica 
moderna

Dott.ssa Monica Di Bacco
Comitato scientifico Fondazione Molina
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on trascurate nulla, 
poiché anche l’azione più 
insignificante può essere 

compiuta per noi stessi o per 
Dio». È davvero un peccato, in 

corsia o in Convitto, sciupare tante azioni 
che, anche comunissime, potrebbero 
essere fatte eccezionalmente bene.
Spesso noi diciamo a noi stesse e 

agli altri, che le piccole cose hanno 
importanza oppure, diciamo, che non 
ne hanno affatto; l’una e l’altra cosa 
rispondono a verità.
Nel costruire la nostra casa, ogni 
mattone, ogni pezzo di calcina, ha il 
suo valore e deve essere della migliore 
qualità; poiché una catena non è 
più forte del suo anello più debole, 
ne consegue che ogni anello ha la 
sua importanza; non vi è dunque, 
nell’assistenza, nulla di insignificante; 
quante volte abbiamo constatato che 
la vita di un’infermiera è stata rovinata 
da un errore apparentemente molto 
piccolo; tutto questo significa che 
non vi è nulla di cui si possa non tener 
conto nel servire Iddio attraverso il 
servizio degli ammalati.

Florence
Nightingale

Lettere alle Infermiere

Consociazione Nazionale 

delle Associazionii

Infermiere, Infermieri

ed altri Operatori 
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ivendo così «rapidamente» 
non abbiamo forse bisogno 
di avere ogni giorno qualche 

momento di respiro per 
riflettere sulla meta 

cui si dirige la nostra vita?

ivendo così «rapidamente» 
non abbiamo forse bisogno 
di avere ogni giorno qualche 

momento di respiro per 
riflettere sulla meta 

cui si dirige la nostra vita? All’infermiera vengono 
affidate le persone nei 
momenti di malattia, 

di indebolimento, di 
sconforto e di morte, quando 

esse sono particolarmente sensibili; 
così che essa, lo voglia o no, lascia 
su di loro la propria impronta.
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assistenza è un’arte; e se deve essere 
realizzata come un’arte, richiede una 
devozione totale ed una dura preparazione, 

come per qualunque opera di pittore o 
scultore; con la differenza che non si ha a che 

fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo 
umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. 
Anzi, la più bella delle Arti Belle.

Florence Nightingale


