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In qualità di Presidente del Collegio Provinciale degli Infermieri (IP.AS.VI.) di Asti, 

desidero esprimere l’opinione del suddetto Consiglio Direttivo in merito alle vicende che hanno 

coinvolto la sanità astigiana nell’ultimo mese. 

Ritengo corretto e doveroso innanzitutto dire che non intendo entrare nel merito della 

vicenda giudiziaria, convinto che tale questione debba essere trattata solo nelle sedi deputate, né 

degli eventuali procedimenti disciplinari che l'Ordine dei Medici e l'ASL di Asti decideranno di 

adottare. 

Confido, inoltre, che il diritto all'informazione sia giusto purché questo non ne leda altri.  

Tale diritto non deve infatti calpestare la dignità di un uomo. 

Mi riferisco alla diffusione da parte della Vostra testata di molteplici articoli riguardanti le 

vicende sopra citate che dovevano riportare, a mio avviso, soltanto i fatti, riservando la 

dichiarazione di eventuali nomi solo, preferibilmente, a responsabilità accertate dagli organi 

competenti.  

Come è evidente la divulgazione dell'identità dei protagonisti della vicenda li porterà 

inevitabilmente alla gogna con uno stravolgimento anche delle loro vite private prima ancora che si 

celebri un giusto processo. 

Vi chiedo inoltre in futuro, prima di pubblicare nomi di infermieri o presunti tali, di 

contattarci per verificare se questi ultimi appartengano all'Albo o facciano parte di altre figure 

sanitarie.  

Come Collegio lavoriamo ogni giorno per far conoscere e rispettare la figura 

infermieristica al cittadino e agli altri professionisti sanitari, quindi attenzione, perché  Infermieri 

Generici, OSS, Ausiliari e Volontari, anche se importanti collaboratori, nel rispetto dei ruoli, non 

sono Infermieri.  
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Per concludere ribadisco che sia inviolabile il diritto all' informazione purché questa sia 

CORRETTA.  

Tengo a sottolineare come ogni giorno, negli ospedali, lavorino indefessamente infermieri, 

medici e altre importanti figure sanitarie e non, attori del mantenimento di una buona sanità che 

dovrebbe essere citata più spesso nei vostri articoli. Sarebbe importante e necessario esaltare la 

sanità e il suo buon operato senza distrazioni di sorta che non portano a nulla in un'epoca, come 

quella che stiamo vivendo, di grande sfiducia nei confronti dell'area sanitaria.  

Proviamo a riflettere. Semplicemente questo. 

 

 

 

      Il Presidente 

(Domenico Calì) 

 

 

 


