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Infermiera Professionale

ESPERIENZE PROFESSIONALI :

dal 1971 ho svolto la mia attività lavorativa presso :Ospedale di
Niguarda 1971-73 – Assistenza domiciliare Anziani Comune di Lecco- Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi- Servizio
Medicina del Lavoro Ospedale di LeccoDal 1993 come docente di assistenza infermieristica nei corsi ASA e OSS

AL TRE INFORMAZIONI:
Dal 2014 al 2015 con altri colleghi ho collaborato alla ricerca sull’uso della contenzione nelle RSA del territorio
lecchese attraverso questionari destinati solo agli operatori dell’assistenza . I dati elaborati hanno dimostrato
un eccessivo ricorso alla contenzione fisica e una marcata mancanza di formazione del personale per quanto
riguarda le alternative al ricorso dei mezzi contenitivi.
2015 A Trieste “città libera da contenzione” per incontrare gli operatori : ho visitato alcune delle RSA e Case di
Riposo di Trieste e ho avuto un incontro con gli operatori del servizio domiciliare agli anziani
A questa ricerca e seguito nel febbraio 2016 un convegno promosso dall CGIL e dallo SPI- CGIL “la contenzione
degli ospiti nelle Case di Riposo RSA”.
Dal 2015 al 2019 Ho partecipato a convegni di formazione contro le cattive pratiche nelle RSA in particolare il
costante ricorso ai mezzi di contenzione.
Dal 2017 collaboro come volontaria nell’RSA di Vendrogno dove è stata bandita la contenzione sia meccanica
che farmacologica. Questo percorso virtuoso è iniziato dopo il convegno tenuto dalla CGIL e dallo SPI CGIL nel
2016. Questa RSA è considerate un’eccellenza dalla dirigenza dell’ATS Monza Brianza.
Il quartiere di Rancio Alto era infestato dalla processionaria e il problema non era mai stato preso in
considerazione. Ho raccolto circa 900 firme per costringere l’amministrazione comunale ad intervenire. Nel
2019 è stato risolto con il taglio di tutti i pini silvestri (strapieni di nidi di processionarie)lungo il vallo paramassi .
Dal l 2018 - 2020 ho contribuito alla ricerca storica sui movimenti femminili e femministi di Lecco. Sono stete
raccolte 32 interviste che sono state pubblicate nel libro “Il Filo Rosso Storie del Movimento delle Donne a
Lecco”. Doveva esserci anche una mostra al Palazzo delle Paure ma per la pandemia covid19 è stata spostata al
marzo 2021
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