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INFERMIERE, UN MEDIATORE DI «COMUNICAZIONE»

Un grande riferimento
nel mondo del «Web»
Ben l'81% degli italiani si affiderebbe a Internet per cercare informazioni sulla salute, sui farmaci e
sui percorsi per affrontare le patologie. In questo modo, moltissime persone rischiano di imbattersi
in contenuti inaffidabili perché non si preoccupano di controllare le fonti o non sono in grado di
farlo.
«L'infermiere - spiega Moreno Crotti Partel, consigliere Ipasvi Brescia - è da sempre ritenuto
intermediario tra il cittadino e l'informazione sanitaria e ha le competenze per rispondere a
molteplici bisogni informativi della popolazione in tema di salute, di assistenza e di educazione
sanitaria».
«Attraverso la rete Internet - continua Silvia Rossini, consigliera del Collegio Ipasvi di Brescia passa, assai più che in passato, un processo di costruzione sociale della malattia, di elaborazione
di senso e di condivisione della propria condizione di malato. Con l'ausilio delle nuove tecnologie, la
comunicazione sta quindi diventando sempre di più un processo circolare, dialogico e interattivo e
con l'avvento del "Web 2.0", che ne connota la dimensione sociale della condivisione rispetto alla
mera fruizione, l'infermiere può rimanere un'importante figura di riferimento per il cittadino. In
questo contesto il Collegio Ipasvi di Brescia, ritenendo sia ormai anacronistico utilizzare modelli di
comunicazione di tipo unidirezionale che considerano gli infermieri e i cittadini semplici destinatari
dei messaggi istituzionali, vuole che ogni infermiere si trasformi da semplice utente ad attore e
protagonista del sistema informativo».
«A questo scopo - precisa Lidia Tomaselli, segretaria dell'Ipasvi- a partire da fine febbraio è
disponibile sul sito del Collegio (www.ipasvibs.it) un'area riservata agli iscritti che consente
l'accesso online ai propri dati. Il sito del Collegio ormai in costante evoluzione negli ultimi anni, vuole
proporre agli infermieri bresciani strumenti concreti per avanzare proposte, discutere, scambiare
esperienze, creare community».
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