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Il 12 marzo 2019 sono stati indotti alla Genoa University Honor Nursing Society oltre 
80 tra leader della professione infermieristica e studenti 

 

Ho avuto il grande privilegio di unirmi ai miei stimati colleghi a Genova il 12 marzo 2019 per 
celebrare la prima presenza di Sigma in Italia. Più di 80 infermiere e studenti - tutti provenienti 
dalla Regione Liguria nel nord Italia - sono stati indotti nella nuova Nursing Honor Society, che 
è attualmente in via di sviluppo e si trova nella seconda fase del processo di diventare un 
Chapter Sigma. 

Loredana Sasso, MedSc, RN, FAAN e Annamaria Bagnasco, PhD, RN, Presidente dei Corsi 
di Laurea Triennale in Infermieristica e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova, hanno 
diretto la cerimonia. La Prof.ssa Sasso, la forza trainante degli sviluppi della presenza di 
Sigma a Genova, sarà la Presidente del nuovo capitolo quando sarà riconosciuto come 
Chapter Sigma. Grazie a Milko Zanini, PhD, RN; Gianluca Catania, PhD, RN; e Giuseppe 
Aleo, PhD – abilmente sostenuti dalle Professoresse Sasso e Bagnasco – l'organizzazione 
dell’evento è stato impeccabile. 

Questo evento straordinario è stato il risultato di mesi di intensa preparazione e di una 
notevole attenzione ai dettagli. Le foto delle persone indotti sono state proiettate insieme ad 
una breve descrizione degli obiettivi eccellenti raggiunti su grandi schermi in una grande sala 
per conferenze. I candidati orgogliosi si sono presentati in piedi dinnanzi alla Prof.ssa 
Bagnasco che li ha presentati in pubblico e poi la Prof.ssa Sasso ha consegno a ciascuno 
l’attestato appositamente preparato per l’occasione. Lo stemma della Società Onorifica di 
Nursing dell'Università di Genova, appositamente disegnato dal Dott. Zanini, era ben visibile 
sull’attestato. I nuovi membri hanno anche ricevuto una spilla in argento filigrana disegnata 
dal Dott. Zanini e realizzata artigianalmente da un artigiano locale. Era chiaro a tutti – 
infermieri dirigenti, eminenti docenti, al Preside della Facoltà e agli studenti - che i nuovi 
membri si siano sentiti orgogliosi di essere stati indotti nella Società Onorifica di Nursing 
dell'Università di Genova. 

Tre relazioni magistrali hanno seguito la cerimonia di apertura. Come membro del Consiglio 
Direttivo Sigma, ho avuto il privilegio di tenere la prima relazione che descrivesse la crescita 
e l'impatto di Sigma in Europa. Una volta che la Società Onorifica otterà lo status di Capitolo, 
si unirà saldamente alla famiglia dei sette Capitoli Sigma già esistenti in Europa. 

Per alcuni partecipanti è stato una rivelazione apprendere che Sigma fosse già presente in 
Europa. Stiamo già promuovendo la leadership e l’eccellenza della professione infermieristica 
in questa regione del mondo. Sono estremamente grata per il sostegno ricevuto dal personale 
della sede centrale Sigma per la preparazione speciale della mia presentazione che è stata 
ben accolta dai presenti in sala. Gli studenti del dottorato di ricerca hanno abilmente tradotto 
le mie diapositive e il Dott. Aleo ha tradotto e interpretato la mia presentazione orale. 

 



Le successive due relazioni sono state tenute da due stimati colleghi dell'Università di Hull nel 
Regno Unito - Mark Hayter, PhD, RN, FAAN e Roger Watson, PhD, RN, FRCP Edin, FRCN, 
FAAN, Direttore del Journal of Advanced Nursing e di Nursing Open. Essi lavorano da diversi 
anni con il Dipartimento di Scienze della salute dell'Università di Genova per sviluppare la 
ricerca e l'attività accademica della Scuola di Dottorato di Infermieristica, che ha costruito un 
impressionante portfolio di pubblicazioni e dove numerosi infermieri hanno conseguito il 
dottorato. 

Le presentazioni del Prof. Hayter, "Dirigere e sviluppare la ricerca infermieristica in Europa e 
oltre attraverso le attività internazionali di Sigma Theta Tau", e del Prof. Watson, "La 
leadership della pubblicazioni scientifiche nell’infermieristica", oltre a farci sorridere, sono 
state rigorose e hanno galvanizzato l’entusiasmo e l’ispirazione dei candidati che erano molto 
emozionati prima della cerimonia. Mi sono sentita davvero privilegiata per essere stata parte 
di questo evento storico. 

La presenza di Sigma in Europa è relativamente recente. Sono stata indotta nel Capitolo Phi 
Mu dell'Inghilterra nel 2011. Da allora, si sono aggiunti altri tre Capitoli, in Portogallo, Armenia 
e Irlanda, e altri nove sono in fase di sviluppo. In effetti, nel 2012 abbiamo ospitato la 
Conferenza regionale europea biennale inaugurale nel Galles, con la presenza di oltre 100 
delegati. Ci stiamo preparando per la quinta conferenza regionale a Coimbra, in Portogallo, 
nel 2020. Sono stato lieto di contribuire alla conferenza di grande successo a Cambridge, in 
Inghilterra, nel 2018, che ha accolto ben oltre 300 delegati provenienti da oltre 29 paesi. 

La reputazione di Sigma sta certamente crescendo e la società onorifica sta lasciando il segno 
dell’eccellenza della professione infermieristica in Europa. Quando ho riflettuto sulla giornata, 
mi sono sentita orgogliosa per aver contribuito nel mio piccolo allo sviluppo della Società 
Onorifica di Nursing dell'Università di Genova. Prevedo che quando diventerà un Capitolo, 
continuerà a rafforzarsi man mano che i membri si uniranno alla crescente presenza di Sigma 
in Europa. 

 

Elizabeth Rosser, DPhil, RN, MN, Dip N Ed, Dip RM, RNT, PFHEA, è un membro del Consiglio 
Direttivo di Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (Sigma). 

Nota del redattore: anche Roger Watson ha pubblicato un rapporto sulla Cerimonia di 
Induzione della Società Onorifica di Nursing dell'Università di Genova in "Un giro d'addio in 
Europa" (A farewell tour of Europe)  

https://www.reflectionsonnursingleadership.org/features/more-features/a-farewell-tour-of-europe
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