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ASSISTENZA LABORATORI CURIOSITA’ 

 

INFERMIERI 
STORIE ASTIGIANE DI UN LAVORO SPECIALE   

A maggio ricorrono numerose giornate celebrative. Per questo numero di 
ATnewsKids abbiamo deciso di soffermarci sull'approfondimento di due 
ricorrenze, una di inizio e una di fine mese: la Giornata Internazionale 
dell'Infermiere (12 maggio) e la XX Giornata Nazionale del Sollievo (30 
maggio). 
 
Iniziamo dalla prima, il cui intento è quella di porre l'attenzione 
dell'opinione pubblica sulla professione dell'infermiere. Questo lavoro ha 
mostrato in questi mesi di pandemia quanto sia importante e 
fondamentale per l'intera società, a tal punto che gli infermieri italiani 
sono stati candidati al Premio Nobel per la Pace 2021. E come parlare di 
questa professione se non attraverso le voci stesse dei protagonisti? Per 
questo abbiamo deciso di raccogliere alcune testimonianze di infermieri e 
infermiere astigiani. Ognuno ha una specializzazione diversa e specifiche 
competenze, ma tutti sono accomunati da una grande passione. 
Andiamo a conoscerli insieme. 
 

VERONICA DUMITRESCU 
INFERMIERA 118 ASTI 
Perchè hai scelto questo lavoro? 
Innanzitutto, sono “figlia d’arte”, provengo da una famiglia di infermieri. Fin da 
piccola mi piaceva prendermi cura di qualcuno. Curare le persone ed essere 
punto di riferimento per il paziente è un privilegio. Fare l'infermiere è una scelta  
 

 
  

 

  

coraggiosa, ma gratificante: fa aumentare l’autostima, insegna ad avere 
pazienza, a comunicare e ad ascoltare. Non potrò mai rinunciare alla bellezza di 
un contatto umano. Anche in questo periodo infausto continuo ad amare il mio 
lavoro. 
 
In cosa consiste il tuo lavoro? 
La mia giornata tipica si svolge così: si fa la check list dell'ambulanza (si verifica 
che ci siano tutti i dispositivi di soccorso e che siano tutti adeguati). Quando 
arriva una chiamata di soccorso riceviamo le indicazioni su chi andare a 
soccorrere (definito “target”) dalla Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 che 
ha il compito di raccogliere le informazioni su chi sta male (spesso a telefonare 
sono persone agitate o spaventate).  
 
Ad ogni intervento viene dato un codice di gravità. Io faccio parte di un team 
formato da medico, autista soccorritore e soccorritore. Quando riceviamo la 
chiamata per un intervento sale la tensione e ci invade l’adrenalina: il viaggio 
sembra interminabile, le sirene sono assordanti e tra noi cala il silenzio. Siamo 
pronti a tutto. Arrivati sul target dobbiamo garantire la sicurezza.  
 
Quando entri a casa di un paziente entri nel suo mondo, nella sua intimità. 
Bisogna quindi mettere sempre al primo posto il rispetto: si chiede permesso e 
si abbozza un sorriso. Inizia la valutazione della situazione del paziente, senti 

il suo racconto e le sue paure, le persone accanto a lui sono 
spaventate, fanno tante domande, iniziano a far confusione.  
 
Gli infermieri si prendono cura di tutti loro e pian piano sistemano 
tutto. A volte però può capitare che le loro condizioni di salute 
precipitano, tu devi essere pronto e preparato ad ogni evenienza, 
anche alla morte  
 
Nonostante ci metti tutte le tue forze e la tua professionalità non 
riesci a salvare il paziente: è un fallimento sia umanamente che 
professionalmente. In questo mestiere si impara ad avere sangue 
freddo, ma con un cuore ed un cervello pieni di emozioni. 
 
Quali sono gli aspetti positivi e negativi del tuo lavoro? 
È un lavoro che ha bisogno di continua crescita professionale e 
formazione e si ha la possibilità di avere molti sbocchi 
professionali, tante specializzazioni. L'unico aspetto negativo 
riguarda gli stipendi che devo ammettere sono scarsi. Il periodo 
Covid? È stata dura ma ce l’abbiamo fatta! 
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         ENRICO MIRISOLA 
      INFERMIERE DI PEDIATRIA                    

Enrico Mirisola è infermiere presso l'ospedale Cardinal Massaia di Asti, 
reparto Pediatria 

Cosa significa essere infermiere e perché hai scelto questo lavoro? 
Mrs Nightingale [infermiera britannica, considerata la fondatrice 

dell'assistenza infermieristica moderna, nata il 12 maggio del 1820 cui è 
dedicata la Giornata dell'Infermiere] narrava che “l’assistenza è un’arte”. 
Una frase forse banale, ma dal significato, a mio avviso, profondo ed 
intenso, un’affermazione inconfutabile, che passo dopo passo penetra 
nell’animo, tanto da divenire una convinzione portante per la carriera e la 
vita in generale. 

Assistere diventa una certezza radicata in ogni cosa. Prendersi cura 
delle persone e dei bambini in modo particolare, delle loro debolezze e 
delle loro fragilità, non è più un mestiere, un impiego, un lavoro retribuito, 
bensì un compito, che richiede una devozione disinteressata e viscerale 
ed un grande rispetto della vita. La scelta di entrare a lavorare tra corsie 
e stanze di degenza è stata ed è tutt’ora per me un’avventura senza fine. 
Si indossano divise, calzari, cartellini d’identificazione, cuffiette e guanti 
sterili; studiamo le scienze sociali, la storia, l’evoluzione della medicina. 

 
Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi della tua professione? 
Facendo l'infermiere si acquisisce pazienza e si aumenta l’autostima. 

Si conoscono molte persone che contribuiscono ad arricchire il nostro 
bagaglio, si impara a comunicare e si sperimenta un lato emozionale 
prima sconosciuto. 

Purtroppo, però da parte della comunità c'è ancora poco rispetto del 
nostro profilo professionale, non ci si rende conto che oggi l’infermiere è 
un laureato capace di stare nel processo di cura al pari di altre figure 
sanitarie. Gli aspetti negativi sono la difficoltà di dimostrare il nostro 
valore e le competenze, che abbiamo mostrato in pandemia come prima 
dell'emergenza, e una retribuzione tra le più basse d'Europa a fronte della 
migliore formazione europea.  

Silvia Bonello è infermiera presso l'ospedale Cardinal Massaia di 
Asti, Rianimazione 

Perché hai scelto questo lavoro? 
Non ricordo come e quando mi è venuta la consapevolezza che 

avrei fatto l'infermiera: da che mi ricordi non ho mai pensato di fare 
un altro lavoro. 

In cosa consiste il tuo lavoro? 
Non è solo, come spesso si crede, fare punture e dare pastiglie, 

ma si tratta di un'assistenza strettamente legata a soddisfare i bisogni 
legati alla persona, un'assistenza spesso fatta di colpo d'occhio e 
sensazioni sviluppate solo grazie a conoscenze acquisite sui libri e 
all'esperienza di anni di lavoro. Nel nostro campo non sempre 2+2 fa 
4. 

Ci sono aspetti negativi? 
In Italia la figura dell'infermiere è poco riconosciuta, molti 

pensano che non serva neppure una laurea, tanto deve solo fare 
quello che dice il medico. L'assistenza infermieristica in realtà è 
completamente autonoma, comprende certo anche la 
somministrazione di farmaci prescritti dal medico, ma spesso le 
decisioni riguardanti l'assistenza al paziente sono frutto di scelte 
condivise tra diverse figure professionali. 

Hai prestato servizio in Rianimazione, durante la pandemia: 
come è stata la tua esperienza? 

È stata intensa ma non per la quantità di lavoro, cosa per noi 
normale anche senza Covid, ma per la sensazione di ignoto che 
aleggiava. Un paziente con difficoltà a livello polmonare-respiratorio 
non è una novità per noi, la difficoltà era gestirne tanti tutti insieme 
ostacolati dai dispositivi di protezione individuale – tuta, visiera, 
doppi guanti – che ti portavano ad avere meno sensibilità al tatto, 
vista annebbiata e un caldo tremendo. A questo si aggiungeva la 
paura di infettarci o, peggio ancora, il pensiero di infettare qualcuno 
dei nostri familiari. Siamo umani anche noi... 
 

  

  
 
 
 

SILVIA BONELLO 
INFERMIERA DI RIANIMAZIONE 

 

ERIKA MOZZATO 
INFERMIERA IN CURE PALLIATIVE 
Erika Mozzato è infermiera presso il reparto di Oncologia e Cure Palliative all’Ospedale Cardinal Massaia 
Perché hai scelto questo lavoro? 
Ho sempre voluto fare l’infermiera, fin da bambina. Mi sono sempre sentita portata per un lavoro in cui potessi 
prendermi cura di qualcuno in una fase difficile della sua vita. L’Infermieristica si occupa dell’assistenza globale della 
persona, non solo dal punto di vista sanitario ma anche psicologico e sociale. 
In cosa consiste il tuo lavoro? 
Mi occupo di assistenza in cure palliative, mi prendo cura di persone che si avvicinano alla fase finale della loro vita e, in 
equipe con le altre figure sanitarie, si costruisce un piano di assistenza per garantire la massima qualità di vita al paziente 
e alla sua famiglia. 
Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi del tuo lavoro? 
La cosa più bella di questo lavoro è il “grazie” del paziente o dei suoi familiari dopo il percorso fatto insieme. Purtroppo, 
il sistema a volte non ci consente di lavorare come si vorrebbe e con la serenità di cui avremmo bisogno; la mancanza di 
personale e la richiesta elevata di aiuto non consentono di rispondere sempre in maniera adeguata. 
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LA DISABILITA’ 

 
La disabilità è una condizione che non permette 
ad alcune persone di svolgere funzioni, come ad 
altri è possibile. Ad esempio, alcuni non possono 
muovere gli arti superiori o inferiori a causa di un 
incidente; altri con handicap, altri ancora che 
nascono con problemi genetici o gravi sindromi.  

 
Una delle tante, ad esempio, è la sindrome di 

“DiGeorge”: durante il concepimento si spezza un 
cromosoma chiamato “Cromosoma di geni della 
delezione 22q11”. È una malattia rara che colpisce 
1 bambino su 2000-4000 persone. È una malattia 
congenita che si rende visibile con caratteri 
particolari del viso e con sintomi che 
comprendono difetti del sistema di difesa 
dell’organismo e del cuore, oltre a problemi 
comportamentali e/o a ritardi nel camminare e 
parlare.  

Ci sono poi persone che, pur non essendo nate 
disabili, ci diventano: come i malati di cuore che 
hanno bisogno di un intervento; chi è in dialisi per 
via di problemi renali. Ci sono pure i malati 
tumorali che, pur facendo la chemio, non sempre 
risolvono il loro problema.  

 
Anche se un adulto, un anziano o un bambino è 

disabile, è pur sempre una PERSONA. 
Purtroppo, nella vita, esistono gli ingenui con i 

loro pregiudizi, che non sanno cosa significhi 
avere un disabile in casa.  

Per me ciò vuol dire solo una cosa: avere una 
FORTUNA SPECIALE. 

Certe persone non accettano la disabilità del 
proprio figlio o parente. 

 
Io, ad oggi, non riesco a capire il motivo dei 

lamenti di tutte quelle persone che accudiscono il 
proprio familiare disabile e lo facciano, appunto, 
lamentandosi di continuo, per anni, stanchi di 
aiutarli: addirittura preferiscono la morte a una 
prospettiva del genere. 

 
C’è gente che non riesce a comprendere la 

fortuna che ha ad avere accanto questa persona 
speciale, che è viva, anche se, in certi casi, non 
può rispondere. 

Nella mia vita ho conosciuto anche persone 
disabili con cui sono pure uscita insieme e non mi 
sono per niente vergognata perché sono persone 
NORMALI: queste persone sono come noi, 
quindi vanno trattate allo stesso modo. 

 
Per me, queste persone speciali sono una vera 

fortuna perché ti cambiano la vita in meglio, 
facendoti imparare tanto. Tanto ti insegnano, 
dimostrandoti amore, sempre e comunque. 

 
 

Giulia M. 
Scuola Media Parini – Asti 

 

MANI CHE 
ESPLORANO  

MANI CHE SENTONO 
IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

 Abbiamo parlato di assistenza 
alle persone e di cura. Spesso si 
riesce a dare sollievo e conforto 
anche solo con una carezza, con il 
tocco. La mani infatti possono 
scoprire il mondo che ci circonda, 
ma possono anche sentire, 
comunicare e dare emozioni. In che 
modo? 

Ce lo svela Viviana Valsania, 
mamma di Linda.  

"Linda con gli occhi esplora e 
con le sue manine tocca e sente 
l’effetto che fa - spiega Viviana - In 
questa maniera scopre dentro  

 
 

di lei emozioni e sensazioni nuove, 
oltre che movimenti, consistenze, 
forme e stimola la motricità fine, la 
coordinazione occhio-mano e le 
prassie, che significa allenare le mani 
ad afferrare e stringere oggetti". 

 
Così Linda può scoprire che le sue mani 
possono avere il controllo di cosa la 
circonda, che le sue dita hanno forza e 
sono un proseguimento di quello che 
osserva con gli occhi nella scoperta del 
mondo. Toccare significa quindi 
esplorare, conoscere, sentire e provare 
emozioni. 

 

LO SAPEVI CHE…  
 

 
 

Le mani sono spesso associate alle cure palliative di cui ci ha parlato ERIKA 
MOZZATO. Ma cosa sono le cure palliative? Sono cure speciali che si danno ai 
pazienti molto malati che non possono più guarire. L'obiettivo è prendersi cura di 
loro alleviando la loro sofferenza il più possibile, come avvolgendoli in un abbraccio 
protettivo. Palliative deriva infatti dal latino “pallium” che significa mantello. 
Alle cure palliative e più specificatamente al concetto di sollievo è dedicata in Italia 
una giornata. 
 
La Giornata del Sollievo fu istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Si celebra alla fine di maggio e il suo scopo è diffondere la cultura del 
sollievo dalla sofferenza in tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita 
e in generale in tutte le persone che si trovano in condizioni di malattia. Il sollievo 
è sempre possibile e può essere raggiunto grazie a farmaci e terapie, ma anche 
attraverso una cura umana fatta di attenzione, tenerezza, vicinanza, sostegno e 
amore. 
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IL MIRACOLO 
DEL 

SANTUARIO 
DELLA 

MADONNINA 
DI VULGO 
CAPENZIO 

 
   Il Santuario della Madonnina di Vulgo 
Scapenzo è a Tigliole, in frazione 
Pratomorone.  
 
La sua costruzione è legata ad un 
miracolo: infatti, la tradizione racconta 
che fu la Madonna a indicare il punto 
dove doveva sorgere la chiesa.  
 
Nel centro di Pratomorone esisteva una 
cappella al cui interno c'era una statua 
della Vergine Maria.  
Una notte la statua abbandonò la 
cappella per posarsi su una pianta vicina, 
un gelso. L’evento miracoloso si ripeté 
anche la notte successiva. Fu così che i 
borghigiani deciso di costruire in quel 
punto il Santuario.   

 
Il Santuario della Madonnina di Vulgo 

Scapenzo così come lo vediamo oggi 
risale al 1846. 
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VILLAGGIO 
DELLA 

NORMANDIA? 
 

No! E’ Calamandrana! 
 
La nostra Giornarunner® ci porta alla scoperta di 

alcune curiosità in giro per la provincia di Asti. 
Guardate questa casetta, ha le tipiche forme e 

decorazioni delle case che si trovano in Normandia, una 
regione nel Nord della Francia. Ma invece si trova 
nell’Astigiano, più precisamente a Calamandrana Alta.  

 
Vi è mai capitato di restare sorpresi di fronte a 

qualche scoperta curiosa che avete fatto, anche vicino 
a casa vostra? O di un particolare (una casa, una 
fontana, un albero, un tavolo da picnic…) che vi ha 
ricordato altri posti del mondo? 

 
Se anche voi avete un posto curioso potete 

fotografarlo e mandarci la foto a direttore@atnews.it . 
Scriveteci dove avete scattato la foto e cosa 
rappresenta per voi e la pubblicheremo su ATnewskids! 

   IL PROGETTO 
GIORNARUNNER* 

 
Per la redazione di ATnews.it è molto 
importante andare alla scoperta di storie 
del passato che condizionano il nostro 
presente. 
 
Vi siete mai chiesti come sarebbero state 
le nostre belle colline coperte dai vigneti 
se i contadini dei secoli passati non si 
fossero dedicati con l’attenzione e la cura 
che ci hanno messo? 
Avremmo ancora vigneti o ci sarebbero 
solo dei boschi o altre coltivazioni? 
 
E come mai, tra un campo e un vigneto, 
oppure in mezzo ai prati, spuntano i 
Casot, quelle piccole casette di mattoni? 
Lo sapete che una volta c’erano tantissimi 
castelli, molti di più di quelli che oggi 
ancora possiamo ammirare? 
 
Quello che vediamo oggi è il frutto della 
storia delle persone che hanno vissuto 
prima di noi e con il nostro progetto 
“Giornarunner®” andiamo alla scoperta 
di queste storie che si nascondono dietro 
a tanta bellezza per raccontarla e 
rendersi conto che è quello che abbiamo 
oggi è il frutto di una lunga storia di 
persone che si sono prese cura del nostro 
territorio.  
 
*GIORNARUNNER è un termine che ci 
siamo inventati e unisce le parole 
GIORNALISTA a RUNNER, corridore in 
inglese. 


