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Un giorno qualunque, passato come tanti fra letti operatori, ferri chirurgici, elettromedicali e materiale per
anestesia, i miei colleghi ed io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati se lavorare seguendo solo
schemi preposti fosse l'effettiva mansione di un Dottore in scienze infermieristiche. Il lavoro di infermiere di
sala operatoria è effettivamente molto tecnico, ma c'è grande differenza fra il compiere meccanicamente delle
azioni e sapere nello specifico la precisa dinamica di ciò che si sta svolgendo e l'esatta utilità del proprio
lavoro, la stessa che intercorre fra un mestiere ed una professione, ai più può sembrare che questa distinzione
sia superflua ma non è così, poiché molti nostri colleghi in passato hanno lottato perché venissero riconosciute
loro l'importanza e la serietà del proprio lavoro. Da questo ragionamento è nata l'idea di scrivere questo libro.
Utile sia agli allievi, che agli infermieri che si approcciano alla sala operatoria e sia per quelli, che come me
non smettono mai di essere curiosi ed hanno sempre sete di conoscenza
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