
 

 

 
 

 

 

 

Ambrogino d’oro 2022 a Marisa Cantarelli, 
prima teorica italiana dell’assistenza infermieristica 

Ambrogino d’oro a Marisa Cantarelli, 92 anni, infermiera, considerata la prima teorica italiana dell’assistenza 
infermieristica e personalità di spicco all’interno del mondo accademico infermieristico. 

La medaglia d’oro sarà consegnata dal Comune di Milano il prossimo 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio e rappre-
senta la massima onorificenza cittadina che la commissione per le Civiche Benemerenze ha assegnato a 15 perso-
naggi, scelti da una rosa iniziale di 240 nomi. 

Sono state assegnate poi anche altre cinque medaglie d’oro alla memoria. 

Marisa Cantarelli è la prima infermiera a cui è assegnato l’alto riconoscimento ed è anche stata la prima in Italia a 
spostare il focus dell’assistenza dai compiti da assolvere alla persona da assistere, personalizzando in que-
sto modo l’assistenza e apportando un contributo fondamentale per l’abolizione del mansionario e per la professio-
nalizzazione degli infermieri italiani fino a favorire l’inserimento della formazione degli stessi in Università. 

L’infermiere secondo Marisa Cantarelli deve avere la capacità di orientare l’individuo con un criterio di scelta otti-
male perché possa procedere autonomamente e deve sorreggere la persona nelle proprie scelte, in modo che sia in 
grado di assolvere ai propri bisogni. 

Una visione dell’infermieristica, quella di Cantarelli, che rende l’infermiere professionista con un bagaglio di cono-
scenze, il Codice deontologico per applicarle, e un’autonomia che ne fanno il primo responsabile dell’assistenza 
infermieristica e dei suoi risultati. 

Il premio, come si legge nella motivazione, le è stato assegnato “per l’alto profilo della candidata che rappresenta i 
460mila infermieri italiani iscritti all’Albo nazionale e che ha segnato con la propria vita personale e professionale la 
storia degli infermieri negli ultimi settant’anni tracciandone i cambiamenti. Cantarelli è inoltre nata a Milano dove ha 
vissuto (e tuttora vive) e dove ha principalmente concentrato il suo impegno e svolto (presso l’università Statale) 
numerosi anni di attività professionale, dandole lustro in ogni occasione”. 

“Ringraziamo il Comune di Milano, la Commissione per le civiche benemerenze, la presidente Buscemi e il sindaco 
Sala, insieme a quanti hanno promosso la sua candidatura”, ha commentato il premio Barbara Mangiacavalli, pre-
sidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. 

“Non si tratta – ha aggiunto - di un'infermiera qualunque: Marisa Cantarelli ha scritto un pezzo dell'assistenza infer-
mieristica in Italia, dedicando la sua vita allo sviluppo della Professione. Le siamo tutti molto riconoscenti e oggi pos-
siamo solo gioire, onorati perché la sua medaglia rappresenta un riconoscimento a tutta la nostra comunità profes-
sionale”. 

A QUESTO LINK UNA SINTESI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE DI MARISA CANTARELLI 

A QUESTO LINK LE INFORMAZIONI SULLA SUA BIOGRAFIA E ATTIVITA’ 

https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=9%3d0UMY0U%265%3dW%26w%3dUN%26K%3d0TJY%264%3d8CPyI_Awbp_L7_1qlv_A6_Awbp_KB6MF.BwE9E.rJ_Awbp_KB6F-vKwJxJ3_HjyY_RyQyB87mI_Awbp_KBAZKX_1ql7j1tv_A6JW_1qlv_A6V1arbidlb1V-mTxRsT-iJnmgaeerR.FwB%26m%3dCDO53O.JnJ%262O%3d0WP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=9%3dNZAYNZ%26s%3dW%26A%3dZB%26K%3dNY8Y%26H%3dC17x6hPCN_ywpu_07_EvZv_OA_ywpu_9BJR4.9xI17E0sH6HhN6Nh.EG_MXym_Wm%260%3d0PzRza.uAG%26Dz%3dWTb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

