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Oggi la Laurea domani la Corsia per i1-06 neo inferr"nieri iscritti all'Ordine diVenezia

Sono 106 ineolaureati in lnfermieristica che in queste settimane sono stati iscritti all'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Venezia ed ora possono esercitare la professione di lnfermiere.
106 nuovi professionisti promettenti e qualificati, che sono stati immediatamente reclutati da

strutture pubbliche e private impegnate nell'affrontare questa seconda ondata pandemica con
sempre maggior affanno.
Guardiamo a questi giovani colleghi con un misto di orgoglio e preoccupazione, perché il passaggio

da studente a infermiere è già complesso di per sé, ma in questo momento storico lo sarà ancora
di più. Confidiamo ora che le organizzazioni sanitarie di cui entreranno a far parte non li

espongano ad un peso di responsabilità che non sono in grado di sostenere, puntando tutto sul
loro entusiasmo e sulforte senso di attaccamento alla professione che comunque dimostrano.
L'Ordine si impegna a presidiare su questo, affinché l'ingresso di questi giovani professionisti nei
diversi contesti lavorativi preveda un periodo minimo di affiancamento e vengano supportati
anche dal punto di vista psicologico. Molti studi hanno ormai dimostrato che durante l'emergenza
pandemica, burnout e stress hanno colpitotra il 30 eilSO% degli operatori sanitari, determinando
importanti conseguenze sulla loro salute psicofisica. Conseguenze che potrebbero rivelarsi ancora
più drammatiche sulle vite di questigiovani colleghi che non hanno ancora l'esperienza necessaria.
L'Ordine vuole essere loro vicino, invitandoli a contattarci per qualsiasi quesito e preoccupazione,
quando u '.o*e potranno. Ricordiamo che continua l'attività dello sportello psicologico a

prevenzione del Disturbo post-traumatico da stress attivato da questo Ordine con la

collaborazione della psicologa Camilla De Cecco, rivolto a tutti gli infermieri che ne faranno
rich iesta.
Desideriamo ringraziare tutte le colleghe, i colleghi, i coordinatori, i tutor didattici, perché
garantendo la continuità didattica in questo difficile anno accademico hanno fatto un lavoro
davvero prezioso per tutta la cittadinanza.
Rinnoviamo il benvenuto nella nostra comunità professionale ai neo iscritti e auguriamo loro un
cammino professionale consapevole e ricco di stimoli e soddisfazioni.

Siate sempre orgogliosi di essere infermieri
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