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Presentare la biografia della professoressa Marisa Cantarelli è per me un onore. Si tratta 
di un’opera e di una esperienza che non possono mancare nel panorama dell’editoria 
italiana e in quello dell’editoria infermieristica in particolare.

La presenza di Marisa Cantarelli in Italia ha segnato tanti traguardi e molti momenti storici 
della storia della nostra professione. Momenti storici che sono stati un “marcapassi” di fasi 
evolutive dove la formazione, la presenza e la preparazione di Cantarelli si sono affiancate 
all’evoluzione della rappresentanza professionale. L’incontro e la convergenza di obiettivi, di 
filosofia, di pensieri e di riflessioni hanno portato a unire forze e percorsi.

Sicuramente la presenza di una teorica riconosciuta come l’unica italiana (ci sono state 
anche altre esperienze ma di minor rilievo e scarso impatto sul nostro mondo) si è rivelata 
indispensabile per aprire e facilitare percorsi e riflessioni.

La biografia di Marisa Cantarelli in realtà presenta il percorso evolutivo della professione 
infermieristica italiana degli ultimi sessanta anni, a tratti così intensamente che ci sembra di 
viverlo direttamente.

Penso all’importanza delle battaglie e delle conquiste della professione infermieristica 
soprattutto di questi ultimi 35 anni (che i giovani infermieri hanno studiato solo sui libri di 
scuola) che io e tanti altri abbiamo vissuto in prima persona. Siamo stati formati in scuole 
tecniche, in un contesto normativo come ad esempio il DPR 225 del 1974, il cosiddetto man-
sionario, sulla base del quale io e tanti altri colleghi abbiamo lavorato.

Sono stati anni in cui si dibatteva con passione dell’evoluzione della formazione infer-
mieristica, prima come diploma universitario poi come laurea. Ma in ogni caso il dibattito si 
concentrava sul fatto che la formazione infermieristica dovesse entrare in Università perché 
era lì che volevamo e dovevamo arrivare.

Erano anni in cui si parlava di superare e abrogare il mansionario e il dibattito era 
acceso, non c’era un pensiero comune, ma si contrapponevano due orientamenti: quello 
che si indirizzava verso un aggiornamento del mansionario per trasformarlo in una sorta 
di regolamentazione delle funzioni dell’infermiere e, in contrapposizione, quello che 
sosteneva il suo superamento completo e che poi è prevalso, rendendo gli infermieri 
professionisti.

Sono stati gli anni in cui ho avuto la fortuna di frequentare la SUDI come discente e questi 
dibattiti li ho vissuti in quell’ambiente privilegiato, dove si respirava l’aria accademica e si 
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sentiva discutere sotto la spinta di profonde motivazioni e voglia di ragionare su un grande 
percorso evolutivo della professione infermieristica. Ricordo le giornate di dibattito che hanno 
consentito agli infermieri, all’accademia, a chi rappresentava la professione e a chi si occupa-
va di formazione, di trovare un contesto e una cornice di riferimento dove collocare riflessioni 
sull’evoluzione del ruolo della formazione e della figura dell’infermiere.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: siamo una professione che dal punto di vista formale 
(delle norme, dell’ordinamento e del regolamento) è una professione intellettuale a tutto 
tondo, una professione che non è seconda a nessuno. Però, come dico spesso quando parlo 
nel ruolo che ricopro di presidente nazionale pro-tempore, forse noi infermieri dobbiamo 
ancora crederci.

Credere di più nelle nostre potenzialità e capacità; dobbiamo riuscire a lasciarci alle 
spalle una sorta di sudditanza culturale che alcuni di noi (spero pochi) hanno, dobbiamo 
rafforzarci nell’identità professionale, nella peculiarità del nostro agire e della nostra pro-
fessione che è quella della presa in carico della persona e dei suoi bisogni di assistenza 
infermieristica e della garanzia di continuità assistenziale. Prendere in carico l’assistito 
significa tante cose.

Non è solo la tecnica (cosa in cui gli infermieri oggi sono particolarmente bravi), ma 
vuol dire relazionarsi, avere capacità di rapportarsi e di portare il proprio contributo pecu-
liare all’interno di équipe multi-professionali, comportandosi con la dignità di professionista 
sanitario che ha coscienza e consapevolezza di avere in carico la persona assistita per 
una parte rilevante dei suoi bisogni di assistenza. L’infermiere è il profilo privilegiato per 
garantire la continuità in un percorso di salute, di malattia e di recupero di benessere dei 
nostri cittadini.

Sono convinta che questo è uno degli elementi valoriali che ci deve caratterizzare e deve 
diventare modus operandi quotidiano. Anche perché solo così saremo in grado, come pro-
fessione, di trasformare la forza dei numeri in forza della cultura.

Di fronte agli episodi utilizzati anche in maniera distorta dai media e a vicende che 
possono appartenere a situazioni lavorative professionali particolari, gli infermieri per primi 
devono avere la forza di connotare l’episodio come isolato e di lavorare affinché questo non 
accada più.

Un esempio è la frequenza con cui, ancora oggi, chi si occupa di organizzazione tende a 
utilizzare gli infermieri in maniera impropria perché a volte non c’è una conoscenza completa 
della figura e dell’immagine dell’infermiere.

Posso comprendere (e mi sta stretto) che sia l’istituzione a non conoscere fino in fondo 
la professione, ma non posso tollerare che sia l’infermiere a non conoscere se stesso. Se io 
infermiere so chi sono, allora ho anche gli elementi per essere pro-attivo all’interno della 
mia organizzazione.

Solo così si lavora sulla cultura professionale, sul riconoscimento e sulla valorizzazione 
degli infermieri. Certo, non è l’unico elemento. A fianco di questo ci devono essere opportuni 
percorsi giuridici, normativi e ordinamentali tesi a valorizzare le competenze professionali 
degli infermieri, ma dobbiamo partire dalla consapevolezza del nostro valore e della nostra 
potenzialità.

Auspico che la lettura di questo testo possa aiutare i giovani infermieri a capire che quello 
che considerano normale è stato raggiunto grazie al lavoro e alla tenacia di infermieri che li 
hanno preceduti.
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Auspico per gli infermieri della mia generazione che leggeranno questo libro, di ritrovare 
quella spinta motivazionale che li ha portati a scegliere la professione che ancora oggi stiamo 
svolgendo.

È sicuramente un libro per tutte le generazioni di infermieri italiani ma anche per tutti i 
nostri colleghi che lavorano con il medesimo obiettivo in ogni parte del mondo.

Barbara Mangiacavalli
presidente della Federazione nazionale IPASVI
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