
Ai Soci Infermieri della SINuC Al Presidente e al Consiglio Direttivo SINuC Via Lima, 31 00198 ROMA Care
Colleghe, cari Colleghi sono Andrea MARINO, Socio Infermiere SINuC e, mediante la Segreteria della Società,
previa valutazione ed autorizzazione del Presidente e del Consiglio Direttivo SINuC, Vi trasmetto questa mia
lettera che ha l’obiettivo di portare alla Vostra attenzione alcune mie proposte, in diverse occasioni
condivise con Soci o Colleghi nel corso di partecipazione ad eventi congressuali o attraverso corrispondenze
email o telefonate individuali. Svolgo da 15 anni la professione di Infermiere e Infermiere Coordinatore
presso CASA DI CURA VILLA S. ANNA e compresa attività di consulenza rivolta a Strutture Residenziali. Per
completezza rimando al mio CV e professionale, depositato presso la Segreteria SINuC e consultabile da tutti
i Soci. Per poter contribuire alla crescita della Società e, contemporaneamente e conseguentemente, offrire
agli Infermieri l’opportunità di una formazione ,mi permetto di presentarVi le seguenti proposte: Corsi
Formativi. Corsi o momenti formativi, di base e/o avanzati fad, online, lavori di gruppo, ricerca ,in occasione
del Congresso Nazionale SINuC annuale (compatibilmente con i tempi e gli spazi disponibili) od altri eventi
Societari, in particolare concernenti le seguenti tematiche: 1. Aspetti legali della professione infermieristica
relativamente al contesto Assistenza, supporto Nutrizionale in ambito ospedaliero ma, in particolare, in
ambito non protetto quale il domicilio ed il territorio (es. posizionamento SNG e criticità correlate;
rimozione e sostituzione di sonde gastrostomiche, ecc.) 2. Analisi, esperienze e possibili strategie preventive
correlate alle sempre più frequenti colonizzazioni e/o infezioni micotico-batteriche delle sonde nutrizionali,
in particolare gastrostomiche e della cute peristomale, con conseguente usura precoce delle sonde stesse e
conseguenze correlate alla attività assistenziale ed economiche. 3. Studio e ricerca di casi clinici da parte di
Soci Infermieri con analisi e discussione anche avvalendosi dell’ausilio di esperti, previa valutazione da parte
del Comitato Scientifico SINuC e nel rispetto della privacy e degli aspetti etici e legali.4. Realizzare un
manuale pratico SINuC, Linne guida utili per tutti gli infermieri e schede di valutazione e nutrizionali SINuc.
Rapporti con Associazioni Scientifiche. Gli aspetti assistenziali di competenza infermieristica, nel contesto
della Nutrizione, necessitano sempre più spesso del coinvolgimento di esperti o specialisti in discipline
trasversali ed ambiti quali il wound care e la stomaterapia (es. prevenzione e gestione di complicanze
cutanee peristomali gastrostomiche e digiunostomiche), discipline endoscopiche (sia relativamente al
posizionamento ed alla gestione di sonde nutrizionali od alla formazione di professionisti) ed altre discipline
sanitarie.In conclusione, lascio le mie proposte alle Vostre valutazioni e considerazioni, restando
completamente disponibile a qualsiasi modifica, integrazione od altro che riteniate utile per migliorare,
dove possibile, la nostra attività professionale. Cordialmente ANDREA MARINO


