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Ippocrate di Kos (Kos, 460 a.C. circa –
Larissa, prima del 377 a.C.) 

Decimo Giunio Giovenale, in lingua 
latina Decimus Iunius Iuvenalis
(Aquino, tra il 55 e il 60 – Roma, 127)
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Art.99: è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, 
della veterinaria, della farmacia e 

delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice,
assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle 
arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

S'intendono designate con tale espressione le arti 
dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico

ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato,
compresi in quest'ultima categoria

i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.



Il mestiere….

Qualsiasi attività specifica, di 
carattere prevalentemente manuale, 
appresa per lo più con la pratica e il 
tirocinio ed esercitata 
quotidianamente a scopo di guadagno. 

L’aspetto essenzialmente pratico di 
una attività manuale o intellettuale, 
in quanto indice di capacità tecnica: 
conoscere i segreti, le astuzie, i 
trucchi del mestiere. 
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Falegname, fabbro, calzolaio



Nuovi modelli Organizzativi

Medico

Delega alcuni vecchi e nuovi compiti

Nuove Figure Professionali



Quali Compiti?

�Assistenziali: Infermiere, Ostetrica (ecc.)

� Riabilitativi: Fisioterapista, Logopedisti,  
(ecc.)

� Strumentali e Apparecchiature: TSRM, 
TSLB, Audiometristi (ecc.)

D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)



Identità professionale



Percorso formativo:
- Legge 341 del 1990 (Legge Ruberti) 



Il sapere (la conoscenza) 

Tutto quanto previsto nei programmi didattici dei Corsi di Laurea

Campo intellettivo

Il saper fare (le abilità)
Essenza della nostra professione. In attuazione al D.M. n. 821 del 1984 
che parla delle “attribuzioni del personale non medico addetto ai Presidi, 
Servizi, Uffici e delle ASL”.

Campo gestuale

Il saper essere (gli atteggiamenti)
Tutto ciò che facilita i rapporti tra le persone e tutto ciò che
contribuisce a migliorare l’esercizio delle professione (buon senso, 
comunicazione, rispetto dei ruoli).

Campo comunicativo

Requisiti del Professionista
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Decreto del 1994, n° 745



Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano 
riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono 
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e 
Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio 

nazionale. Esistono attualmente: Ordini provinciali dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordini provinciali dei 

veterinari, Ordini provinciali dei farmacisti, Collegi 
provinciali delle ostetriche, collegi provinciali degli 

infermieri professionali (IPASVI) e Collegi provinciali dei 
tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM). 

Professioni Sanitarie infermieristiche e prof. sanitaria ostetrica

Professioni Sanitarie riabilitative

Professioni tecnico sanitarie - Area Tecnico-diagnostica

Professioni tecnico sanitarie - Area Tecnico-assistenziale

Professioni tecniche della prevenzione



PSSN
Piano Socio 
Sanitario 
Nazionale

(2011-2013)



PSSR
Piano Socio 
Sanitario 
Regionale

(2010-2014)

� TELEMEDICINA

� INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE e TERRITORIO



Invecchiamento, salute, spesa sanitaria

e di cura in Italia*

STEFANIA GABRIELE**, MICHELE RAITANO***



� Riduzione della spesa (spending
review);

� Appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie;



POCT (Point of Care Testing )



Dott. De Santis Antonio



Diabete e misurazione della 
glicemia (auto-test analisi)



Prova Glicemia (auto-test analysis)  

116 113 114



Patologia neoplastica della prostata 

La misurazione 

del metabolita o 
del test di 

laboratorio  ma 
piuttosto 

l’interpretazione 

del dato 



Se si vuole realmente attuare la diagnostica di 
laboratorio a livello territoriale!  



Burkina Faso 2009
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Parlarne….



UCaM (Unità di Continuità Assistenziale 
Multi-dimensionale)

Paziente Vs campione biologico



La nostra professione al servizio dei 
pazienti………...



“Chiunque intraprenda lo studio di una disciplina, di 
una scienza o di un’arte dovrebbe cominciare a 
conoscerla dalle origini seguendola nel progressivo 
cammino attraverso i tempi.

Nulla nasce ex novo, ma tutto si evolve, si perfeziona, 
si amplifica via via che ogni generazione porta il suo 
contributo di conoscenza, di attività, di amore alla 
continua ascesa verso forme di vita migliori e di ideali 
più elevati” (Manuale di Assistenza Sociale, F. Pittini).
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