
                         

 
 

Assemblea Annuale degli Iscritti, Brescia 20 marzo 2010 
Relazione del Presidente Stefano Bazzana 

 
 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 
 
a nome degli organi collegiali vi do’ il benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione a questa 

assemblea annuale del Collegio Ipasvi di Brescia, che diventa occasione di informazione, confronto e 
discussione delle tematiche a cui il nostro organismo di rappresentanza è  preposto. 

 
Per tutti noi questo appuntamento rappresenta un momento di incontro e di confronto importante. E’ 

il momento in cui si rendono evidenti  i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi posti, si prospettano e si 
condividono le politiche professionali ed i progetti da realizzare in futuro allo scopo di garantire un adeguato 
sviluppo professionale ed un miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. 

  
In linea con queste premesse, al fine di dare il benvenuto ai nuovi iscritti che sono entrati a far parte 

della professione nel corso dell’anno 2009,  l’assemblea si apre con la lettura di alcuni articoli del nuovo 
Codice Deontologico da parte di un gruppo di giovani neoiscritti all’Albo.  Il Collegio ha fatto loro omaggio del 
recente libro di Gilbert Sinouè dedicato a Florence Nightingale “La Signora della lampada” ricordando  la 
ricorrenza, che cade proprio quest’anno,  del centenario dalla morte della nostra fondatrice. 

 
 

Relazione attività anno 2009 
 

 Da tempo l’attività del Collegio Ipasvi di Brescia è in  buona parte caratterizzata dalle attività delle 
commissioni, sia permanenti sia temporanee. La novità del 2009 sta nel fatto di aver posto fra gli obiettivi di 
ciascuna commissione permanente, la realizzazione di corsi di formazione nel campo specifico. Per lo stesso 
motivo ogni Responsabile di Commissione è entrato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico, organismo 
previsto dal Sistema Regionale ECM/CPD.  

 
Al riguardo si ricordano le commissioni permanenti istituite e i loro coordinatori: 
 
 Commissione Libera Professione, coordinatrice Giovanna Bertoglio;  
 Commissione Cittadini Stranieri., coordinatore Angelo Benedetti; 
 Commissione Formazione, coordinatrice Zanetti Ermellina; 
 Commissione Pareri professionali, legali e fiscali, coordinatore Stefano Bazzana; 
 Commissione Formazione Operatori di Supporto, coordinatrice Lidia Tomaselli; 
 Commissione Tempo di Nursing, coordinatrice Anna Iannelli;   
 Commissione Accreditamento professionale, coordinatore Claudio Prandelli. 

 
A luglio 2009 il Collegio IPASVI di Brescia ha ottenuto l’accreditamento in qualità di Provider Regionale per la 
Formazione ECM CPD. 
 
Eventi  formativi accreditati proposti: 
 
• 12 corsi  (10 prime edizioni e 2 riedizioni) 
• Per un totale di 20 giornate  e 103 ore di  formazione 
• 95 crediti ECM /CPD   
 

    
 
 



                         

 
 

Attività formative, svolte dal Collegio IP.AS.VI. di Brescia 
 

 17 settembre  
La cassa di previdenza e assistenza ENPAPI: valide ragioni per conoscerla meglio  

 14-20-26 ottobre 
L' ABC dell'esercizio libero professionale 

 16-17 ottobre 
Il ruolo degli infermieri nella formazione degli operatori di supporto 

 21 ottobre 
La Ricerca Bibliografica: metodi e strumenti per un'assistenza evidente  (1 ed.) 

 30 ottobre 
L'esercizio responsabile 

 12 novembre ‘09 
La contenzione fisica degli anziani: è ancora un problema? 

 4 – 12 dicembre ‘09 
Lo Studio Infermieristico Associato: conoscenze di base per la sua costituzione organizzazione e 
gestione 

 20 novembre ‘09 
Le modalità d'esercizio professionale in Italia 

 25 novembre, 9 dicembre -16 dicembre ‘09 
La gestione della documentazione sanitaria in RSA 

  2 dicembre  ‘09  
La Ricerca Bibliografica: metodi e strumenti per un'assistenza evidente  (2 ed. )  
 

Partecipanti 
 

qualifica numero % 

Infermiere 264 89,2% 

Assistente sanitario 12 4,1% 

Infermiere pediatrico 3 1,0% 

Uditori 17 5,7% 

Totale Pax 296 3,93% 

 

Partecipanti per qualifica 

 

 

 

 

 

Corsi di Formazione a Distanza 

SICURE 

Corso Fad sulla sicurezza – promosso dal  Ministero della Salute – Fnomceo – Federazione Ipasvi   

A completamento corso assegnati 20 Crediti formativi ECM. Attestati a cura Ipasvi Bs 

 

ECCE-inFAD  

89,2%

4,1%

1,0%
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inf asv inf ped uditori



                         

 
 

Proseguito anche nel 2008 il Progetto ECCE-inFAD: 

 la formazione a distanza dedicata agli infermieri.  
 

Questionari di gradimento delle iniziative 

 

rilevanza qualità efficacia docenti  

8,61 

(range 7,9-9,4) 

8,64 

(range 7,7-9,3) 

8,33 

(range 7,6-9,3) 

9,04  

(range 7,7-9,8)  

 

 

Eventi 2009 

 Terza Conferenza Nazionale  Agire nel Cambiamento Bologna 16 giugno 2009 

 Convegno Collegi Lombardi: Perché gli infermieri rimangono invisibili? (Milano, Circolo della Stampa) 
1 settembre 2009 

 Inaugurazione 3 ottobre 2009 

 

      

 

 Patrocini ad Eventi 

 

8-9 mag- 09  Donna e libertà. Le conseguenze psichiche dell'aborto  Brescia  

   

08-giu-09  Farmacovigilanza e pronto soccorso, quali sviluppi? Acidosi lattica 
sotto inchiesta  

Spedali Civili 
Brescia  

   

26-set-09  
Convegno: Prevenzione e gestione del fenomeno “ violenza sulle 

donne ”.  Brescia 

   

17-ott-09  Evoluzione delle norme europee: i sistemi di confezionamento per la 
sterilizzazione dei dispositivi medici  

Poliambulanza 
Brescia  

   

11-dic-09  
La cultura dell'integrazione tra formazione infermieristica e 

organizzazione dei servizi  
UniBicocca 

Monza  



                         

 
 

 

Convegno e Corsi FAD 

PORTFOLIO – Strumento di accreditamento professionale 31 gennaio (2 edizioni) circa 400 partecipanti. 

SICURE - Corso Fad sulla sicurezza promosso dal  Ministero della Salute – Fnomceo – Federazione Ipasvi   

Agli iscritti che giungono a completare il corso  vengono assegnati 20 Crediti formativi ECM 

 
Il Collegio ha inoltre partecipato con propri rappresentanti  agli incontri promossi dall’Università degli 
Studi di Brescia, rivolti agli studenti del terzo anno di corso.  

 
  Attiva è stata la partecipazione di tutti i Collegi Provinciali  ad incontri e a tavoli tecnici  presso la D.G. 

Sanità per la definizione del fabbisogno di personale del S.S.R. per  l’A.A. 2009/2010 . 
 Nell’ambito del servizio offerto agli iscritti, l’attività di consulenza/ascolto  ha richiesto un notevole 

impegno da parte del Consiglio Direttivo e dei consulenti, al fine di soddisfare le sempre maggiori 
richieste che pervengono al Collegio. 

 Un ulteriore contributo è stato ricercato con il mantenimento e potenziamento della commissione 
esami per i cittadini stranieri, comunitari  e non,  per le prove di conoscenza della lingua e delle 
disposizioni che regolano l’esercizio della professione. 
 

Peraltro, lo scenario europeo, specie dopo l’ ulteriore ampliamento dell’UE, riserva sfide normative e 
organizzative particolarmente difficili.  
La libera  circolazione professionale, il riconoscimento dei titoli formativi, il problema della lingua 
pongono tutti noi di fronte alla responsabilità di iscrivere professionisti all’altezza delle richieste. 
Test d’ingresso d’italiano: n°32  totale (per trasferimento, per iscrizione senza esame, per iscrizione con 
esame). 

 
 L’impegno dei consiglieri si è inoltre espresso:  

  Negli incontri del Consiglio Direttivo  per la realizzazione delle attività istituzionali 

  Nei periodici incontri delle Commissioni per il raggiungimento degli obiettivi specifici 

  Nella collaborazione con istituzioni pubbliche e  con organizzazioni politiche, sociali,  professionali 

  Nella partecipazione alle Commissioni d'esame operatori di supporto su richiesta della Regione, 
Commissioni di Laurea Università Statale e Università Cattolica 

  Nella collaborazione attiva con il Coordinamento Regionale Collegi Lombardi 

  Partecipando ai Consigli Nazionali ed aderendo agli indirizzi della Federazione IPASVI 
 

 

Attività istituzionali svolte nel 2009 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

LAVORO/ATTIVITA’ SVOLTA  

 

• SEDUTE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

• ISCRITTI ALBO COMUNITARI 

• PROVENIENTI DA ALTRI COLLEGI  

• ISCRIZIONE ALL’ALBO INFERMIERI  
EXTRACOMUNITARI  

 

 

 

• N°   27 SEDUTE 

 

• N°  14  ISCRITTI COMUNITARI  

• N°  12  ISCRITTI EXTRACOMUNITARI 

• N°  190  ISCRITTI PROVINCIA BS   

 

TOT.  N° 216 Iscrizioni 



                         

 
 

 

 CANCELLAZIONI DAL RUOLO 

            TRASFERIMENTI AD ALTRI COLLEGI 

   

 

 

• 62 cessata attività 

• 19 trasferiti ad altri Collegi 

•  14 deceduti 

•  /  (trasf. Estero) 

•  /  per morosità e irreperibilità 

•  / scadenza permesso soggiorno 

•  2 motivi personali 

•  1 rientro in Patria 

 

        TOT.  N°  98 Cancellazioni 

       

• INCONTRI PER ATTIVAZIONE 
PROCEDURA RICONOSCIMENTO TITOLO 
CITTADINI NON U.E. 

• PREPARAZIONE MATERIALE  DA 
CONSEGNARE AI CITTADINI STRANIERI 
PER ESAME 

ESAMI CITTADINI STRANIERI 

 

• N° 32 COLLOQUI e TEST IDONEITA’ 
AMMISSIONE ALL’ESAME 

• N° 2 COMMISSIONI INSEDIATE PER 
ESPLETAMENTO ESAMI PER UN TOTALE 
DI 11 ESAMINANDI  

• ATTESTAZIONE SUPERAMENTO ESAME 
PER n° 8 

• N° 3 ATTESTAZIONI DI NON 
SUPERAMENTO ESAME 

 

• INCONTRI COORDINAMENTO COLLEGI 
LOMBARDI 

 

 

 

• RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ 

 

 

 

 

 

 

• RAPPORTI CON LA REGIONE 

 

• N°  11 INCONTRI A MILANO  PER  
STUDIO E PREPARAZIONE DOCUMENTI 
DA PRESENTARE ALLE ISTITUZIONI, 
REGIONE O  ISCRITTI  

                                                   

• NOMINA DI 19 RAPPRESENTANTI DEL 
COLLEGIO PER COMMISSIONE ESAMI  
DL, PER LE  SESSIONI ANNUE PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
E  PRESSO LA CATTOLICA- 
POLIAMBULANZA PER UN TOTALE DI  
21 GIORNI DI PRESENZA. 

  

• N° 3 INCONTRI E RELAZIONI CON 
ASSESSORATO ALLA SANITA’   

• N° 24 COMMISSIONI ESAMI OSS/ASA 

 

• RAPPORTI CON LA PROVINCIA 

 

 

• RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE 

 

• RAPPORTI CON LA CASSA DI PREVIDENZA  

 

 N° 2 INCONTRI E PARTECIPAZIONE AL 
TAVOLO TECNICO PER DEFINIZIONE DI 
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DI 
ASA-OSS 

• N° 5  INCONTRI CONSIGLIO NAZIONALE 
A ROMA  

• N° 20 INCONTRI IN SEDE, PER  
RISOLUZIONE PROBLEMATICHE 



                         

 
 

   

• RAPPORTI CON I MASS MEDIA 

 

INERENTI LA CASSA DI  PREVIDENZA. 

N° 16 INSERTI SUI QUOTIDIANI e 
SETTIM. PER PUBBLICIZZAZIONE 
INIZIATIVE FORMATIVE,  ASSEMBLEA , 
GIORNATA 12 MAGGIO E PROMOZIONE 
DELLA PROFESSIONE INAUGURAZIONE 
SEDE COLLEGIO 

INTERVISTE (TELETUTTO E PUNTO TV)  

• RAPPORTI CON LE STRUTTURE 
SANITARIE 

• INCONTRI  SULL’ESERCIZIO LIBERO 
PROFESSIONALE  

• RISPOSTE A QUESITI PROFESSIONALI  

  

• CONSULENZE  

   

   

   

• RINNOVO  CERTIFICAZIONE DEL 
COLLEGIO IPASVBS – 24/07/2008  

 

N° 12 INCONTRI COMITATO ETICO 
AZIENDA SPEDALI CIVILI 

                  N°  20 CON VERBALI D’ INCONTRO 

  

N° 54 CONSULENZE PROFESSIONALI  

   

N° 16 CONSULENZE LEGALI, FISCALI,   
PER ESPOSTI DENUNCIA, RICORSI  

 

 ATTIVITA’ SVOLTA IN SEDE  
RESPONSABILE   QUALITA’, PER IL 2009 
BERTOLI BRUNA MARINA  

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

 

• RISPOSTE A QUESITI DEGLI ISCRITTI IN  
SEDE  E  PER TELEFONO  

• RAPPORTO CON GLI UTENTI 

 

LAVORO/ATTIVITA’ SVOLTA 

 

       n° 2000 INFORMAZIONI RELATIVI A:  

•  ISCRIZIONE ALBO  

• POLIZZA WILLIS 

• CREDITI ECM  

• RICONOSCIMENTO TITOLI STRANIERI  

• CASSA PREVIDENZA  

• QUOTE ASSOCIATIVE 

• TASSE, CERTIFICATI 

• ORARI DI APERTURA, RICHIESTA N. FAX, E-
MAIL, N. C/C , ETC.  

 

n°  300   Aggiornamenti del sito Web 
del Collegio: www.ipasvibs.it 

 

 

Prima di lasciare la parola al tesoriere vorrei esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi 
che hanno collaborato nel corso dell’anno, ai consulenti che ci hanno supportato nei campi specifici (fiscale, 
legale, informatico, sicurezza, qualità…)  

Al personale dipendente che garantisce una continuità di presenza e di raccordo tra i diversi 
organi del Collegio, i consulenti e gli iscritti. 

 

 
 



                         

 
 

Il tesoriere Angelo Benedetti passa quindi ad illustrare all’Assemblea, il Rendiconto generale economico 
finanziario dell’esercizio 2009 e nello specifico si esaminano dettagliatamente il rendiconto economico-
finanziario competenza 2009 ed i residui attivi e passivi al 31.12.2009.  
Al termine della presentazione del bilancio consuntivo 2009, presenta la sua relazione il presidente dei 
revisori dei conti Sig. Vitaliano Tidoni che conclude esprimendo un giudizio favorevole sulla veridicità del 
bilancio consuntivo 2009 e lo pone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti. 
Dopo aver risposto ad alcune  richieste di chiarimento il Presidente si appresta a richiedere agli iscritti 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo, che rappresenta la valorizzazione economica delle attività svolte..    
Gli iscritti partecipanti all’assemblea ed aventi diritto di voto sono n° 98 partecipanti e  n°28 deleghe,  quindi 
la capacità di espressione di voto e’  di 126 voti. 
Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto. 

  

OPERAZIONI DI VOTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2009 

Agli iscritti presenti è stato consegnato un cartoncino di voto di colore giallo, in numero identico alla capacità 
di espressione di voto che il singolo iscritto  ha: 1, 2  o 3  a seconda del numero delle deleghe ricevute (come 
da regolamento ogni iscritto non può essere investito di più di due deleghe). 
I cartoncini, a seconda dell’espressione di voto, devono essere imbucati in tre distinti contenitori di cartone: 
uno per i favorevoli, uno per i contrari e uno per gli astenuti. 
La procedura scritta con le modalità di votazione è stata consegnata ai partecipanti al momento 
dell’iscrizione ed è stata ripetuta verbalmente prima di procedere al voto. 
Su proposta del Presidente, visto il numero dei partecipanti, i presenti ad unanimità scelgono di procedere 
alla votazione per alzata di mano. Per facilitare il conteggio verrà prima chiesto di votare ai contrari, poi agli 
astenuti ed infine ai favorevoli.  
La  messa in votazione del bilancio consuntivo 2009 da’ il seguente  risultato delle operazioni di voto:   

Contrari n°  0  (nessuno)  

Astenuti n°  0  (nessuno)    

 
Favorevoli n°    126 
 

Il bilancio consuntivo 2009 viene approvato all’unanimità.  

 

DDaall  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee……                                                                                                          ……  AAll  pprrooggrraammmmaa  22001100  

  

CCoossaa  vvoogglliiaammoo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ffaarree……  

VVaalloorriizzzzaarree  llaa  ffiigguurraa  ddeellll’’iinnffeerrmmiieerree  ee  llee  ssuuee  ccoommppeetteennzzee,,  ffaavvoorriirree  llaa  ccrreesscciittaa  ddeeggllii  iissccrriittttii  ee  ssuuppppoorrttaarree  

ll’’eesseerrcciizziioo  lliibbeerroo  pprrooffeessssiioonnaallee::  

11..    GGaarraanntteennddoo  ll''iissccrriizziioonnee  aallll''AAllbboo  ddeeggllii  aavveennttii  ddiirriittttoo,,  cceerrttiiffiiccaannddoo  iill  ppoosssseessssoo  ee  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeell  

rreeqquuiissiittoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  iissccrriittttii  aallllee  iissttiittuuzziioonnii  cchhee  lloo  rriicchhiieeddoonnoo    

22..    PPrroommuuoovveennddoo  iinniizziiaattiivvee  ffoorrmmaattiivvee  cchhee  sseegguuaannoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  EECCMM//CCPPDD  ((CCoommmmiissssiioonnii,,  

AAssssoocciiaazziioonnii,,  NNuurrssiinnggFFAADD))    

  

  

 



                         

 
 

L’analisi del fabbisogno formativo per l’anno 2010 
 

Al termine del 2009 si è avviata la fase della raccolta ed analisi del fabbisogno formativo degli iscritti. Per  tale 
rilevazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti 

1. Questionario semistrutturato  

2. Focus group  

 

416 questionari pervenuti 

 

 
 

Quale tra i seguenti argomenti ritieni di particolare interesse per il tuo aggiornamento?  

(Ogni responder ha indicato mediamente 2,5 argomenti) 
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Ti interesserebbe partecipare a iniziative di Formazione A Distanza (FAD)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è stabilito pertanto di attivare la convenzione nursingFad con il Collegio di Milano-Lodi. 

 

• Realizzazione dei corsi (per massimo 30 partecipanti) proposti dalle singole commissioni e da tenersi 
presso la sede dell’Ipasvi con un triplice obiettivo: fornire una formazione di qualità, favorire il 

confronto fra pari, far conoscere e ”sentire proprio” il Collegio.  

 

Al riguardo il lavoro delle Commissioni istituite nel 2009 proseguirà anche nel corso del 2010 con nuovi 
obiettivi pubblicati nell’Area dedicata  ad ogni Commissione. 

 

DDaall  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee……    

 

4. Sostenere la libera professione mediante incontri di consulenza ai colleghi interessati ad attivare  
modalità di esercizio consolidate e/o nuove (formazione, pubblicizzazione) 

5. Informare, formare e vigilare sull’esercizio professionale degli infermieri stranieri che operano nel 
nostro territorio, con una costante verifica dei requisiti culturali, linguistici e professionali 

(materiale didattico, tirocinio, revisione test) 

6. Difendere il decoro della professione contro il lavoro nero, contrastando la concorrenza sleale e 
l’esercizio abusivo della professione 

 

 

Progetti  

1. Ricerca Multicentrica sull’utilizzo della Contenzione in Ospedale, RSA, Centri di riabilitazione (Collegi 
Ipasvi di Brescia, Milano e Aosta). La ricerca coinvolgerà circa 4000 pazienti in ambito ospedaliero e 
3500 ospiti in RSA 

• Rilevazione maggio-giugno 2010 

• Presentazione risultati dicembre 2010 

84,77%

14,97% 0,25%

Si No 



                         

 
 

 

2. Indagine conoscitiva sulle attività degli infermieri che lavorano nell’area delle cure primarie 

• Rilevazione settembre 2010 

• Presentazione risultati gennaio 2011 

 

Eventi 2010  

• Le sfide future della sanità bresciana; 
• Quale Servizio Infermieristico (…) in Regione Lombardia; 
• Indicatori di carico assistenziale e di complessità: l’esperienza di Fondazione poliambulanza 
• La cura alla fine della vita 
• Giornate 19 e 20 marzo:  ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA  
•  Intervento al Conveeggnnoo  nnaazziioonnaallee  SSoocciieettàà  iittaalliiaannaa    ddii  PPssiiccoooonnccoollooggiiaa,,    ““  QQUUAANNDDOO  LL’’IIMMPPRREEVVIISSTTOO  

EENNTTRRAA  NNEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  VVIITTAA  ::  IILL  TTRRAAUUMMAA    --  BBrreesscciiaa   
• Intervento al Conveeggnnoo   dell’Asl Vallecamonica Sebino  “ NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL 

CARCINOMA DELLA CERVICE  UTERINA -  Terme di Boario 
 

 

IL PRESIDENTE BAZZANA al termine della  relazione programmatica per il 2010  si fa portavoce di alcuni 

colleghi che, in occasione della inaugurazione della nuova sede, hanno proposto l’acquisto del piano rialzato 

adiacente la nostra proprietà, ancora invenduto. Conclude al riguardo affermando che sono benvenute idee 

e proposte da parte di tutti gli iscritti, i quali potranno farle pervenire in Collegio attraverso un’area dedicata 

sul sito istituzionale www.ipasvibs.it. 

 

IL TESORIERE BENEDETTI passa quindi ad illustrare il Bilancio Previsionale anno 2010. 

Non essendoci da parte dei presenti quesiti o interventi nel merito il Presidente chiede di poter procedere 

alle votazioni per alzata di mano. 

 

OPERAZIONI DI  VOTO DEL BILANCIO  PREVENTIVO 2010 

I presenti sono: 97 (un  partecipante ha lasciato l’aula);  i deleganti sono 28 e, quindi, la capacità di 

espressione di voto e’  di 125 voti. 

Come per l’approvazione del Bilancio Consuntivo si procede per alzata di mano ed il risultato è il seguente: 

Contrari n°           0 (nessuno) 

Astenuti n°           0 (nessuno) 

Favorevoli  n°      125 
 

Il bilancio preventivo 2010  è  approvato. 

 



                         

 
 

Valutati gli obiettivi da raggiungere, alla luce della continuità e dell'impegno del Consiglio Direttivo, si chiede 

la fiducia agli iscritti per proseguire nella gestione dell'Ente. 

  Grazie per l’attenzione! 

 

Chiuso il dibattito, si apre un momento celebrativo con la consegna di  un dono ricordo ai colleghi per i 35 e i 

50 anni di iscrizione all’Albo. 

35 ANNI 

Andreina  Appolonia, Francesca  Begni, Mariarosa  Belleri, Augusta  Bezzi, Enrica  Bona,  
Maria Grazia  Botticini, Milena  Bracchi, Osvaldo  Bracchi, Annamaria  Cioli, Cesare  Colli,  

Caterina  Comensoli, Maria  Cucchi, Maria Cristina  De Rossi, Maria Rosa  Filippini, Adriana  Galli,  
Anna Giuliana  Ghensi, Alessandra Sr.Liliana  Imperatori, Maria  Marcelli, Elvira  Mazzola, Paola  Micheli,  

Giovanna Sr.Desideria  Milesi, Bartolomea  Ottelli, Angela  Passador, Luisa  Pedretti, Silvana  Pigolotti,  
Margherita  Rocco, Maria Pia Sr.Amedea  Ruggeri, Dariella  Salvini, Rosanna  Tomasoni,  

Vittorina  Treccani,  Aurora  Vecchi, Carolina  Vianelli, Anna Paola  Vignaga 
 

50 ANNI 
Luigina Zanotti 

  

 

Un ringraziamento  da parte nostra va a tutti loro, per quanto hanno fatto in tanti anni per la nostra 
professione ma soprattutto per le persone assistite. 

 

 

 Il Presidente IPASVI Brescia 

                                        (Dr. Stefano Bazzana) 

 


