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Un infermiere riceve una richiesta di amicizia da parte di una persona
rimasta ricoverata per diversi mesi. Nella richiesta c’è scritto:
“ Mi farebbe piacere poterti far avere mie notizie e magari chiederti
qualche consiglio per la salute… Per il momento va tutto bene!”
L’infermiere rifiuta
la
richiesta
di
amicizia e, in un
messaggio privato
risponde:

Mi fa piacere sapere che le cose vadano
bene.
Ti chiedo scusa, ma preferisco non
accettare le richieste di amicizia da parte
di persone che ho assistito. Non è un fatto
personale, ma una regola professionale
che mi sono dato. Sono sicuro capirai…

Il post di un infermiera sul proprio profilo personale.

Oggi è il compleanno di Anna. Pensate,
compie 92 anni….
Buon compleanno Anna!

Il post di un infermiere in una pagina Facebook utilizzata in un gruppo
chiuso di discussione professionale.

Mi è capitata una cosa strana che
non riesco a spiegarmi……una
persona al triage mi ha riferito
difficoltà a respirare, stanchezza. Mi
sembrava respirasse bene e la
saturazione era 98%.
Più tardi ho chiesto notizie al medico
di guardia: la persona aveva una crisi
asmatica.
Possibile? Ma allora perché la
saturazione era normale?

Una ragazza ricoverata in oncoematologia ha aperto una pagina facebook
per
comunicare
con
i
suoi
amici.
Nell’ultimo
post
scrive:

Un’infermiera che l’assiste, nel suo
giorno di riposo, le risponde:

Ieri ho iniziato la nuova
chemioterapia….Ho avuto la nausea
tutto il giorno. Spero passi presto!
Stai tranquilla Irene, hai passato dei
giorni difficili ma vedrai che con la
nuova terapia andrà meglio. Anche la
nausea passerà presto!
Ci vediamo domani.

Il post di un infermiere in una pagina Facebook usata da un gruppo
chiuso di discussione professionale.

E anche oggi l’ennesima discussione! I
miei colleghi si ostinano a chiudere i
contenitori dei rifiuti speciali….a fare il
lavoro che toccherebbe agli OSS. Allora
perché ci siamo laureati se poi
continuiamo a occuparci di questi
aspetti?
Sono attorniato da incompetenti!
Quando capiremo?

Il post di un infermiere sul proprio profilo personale.

Ecco i miei colleghi preferiti, pronti a iniziare il
turno…. Maria Luisa sempre con il suo inseparabile
cellulare!

Il post di un infermiere in una pagina Facebook usata da un gruppo
discussione professionale. Il gruppo ha deciso di non utilizzare
restrizioni di visualizzazione, quindi i contenuti sono visibili a chiunque.

Questo mese ho già totalizzato tre
reperibilità attive. E sempre perché in
turno manca qualcuno.
Qualcuno saprebbe dirmi se l’attivazione
dei reperibili per coprire le assenze per
malattia è lecita?
L’ospedale San Giuseppe non assume da
due anni. E questi soni i risultati….

