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Pavia, 3 dicembre 2018
Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Unità di Igiene

Via Forlanini, 2 Pavia

“Health is not only to be well, but to be

able to use well every power we have”
(Florence Nightingale)



L' (ICN), organismo professionale internazionale al qualeInternational Council of Nurses

aderiscono 133 nazioni (l'Italia è rappresentata da CNAI), contribuisce al progresso della

professione infermieristica, degli infermieri e della salute delle popolazioni attraverso le sue

politiche, le sue partnership, l'advocacy, lo sviluppo della , i , i congressi, ileadership network

progetti speciali e con il suo lavoro negli ambiti della pratica professionale, della

regolamentazione e del benessere socio economico.

Lo scorso anno l'ICN che ha attualizzato la propria vision, di seguito riportata, in funzione

dell'evoluzione della professione e delle esigenze di salute delle popolazioni.

VISION DELL'ICN, 2017

L'ICN rappresenta la voce degli infermieri di tutto il mondo.

Influenziamo le politiche sanitarie, sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e

internazionale, attraverso la condivisione di prove di efficacia e delle migliori pratiche.

L'ICN aspira a un mondo in cui i diritti umani siano rispettati e protetti, compreso il diritto

delle attuali e future popolazioni a un ambiente sicuro, salubre e sostenibile.

Operiamo in partnership e collaborazione per far progredire la professione e migliorare in

ogni luogo il benessere degli infermieri e della salute delle popolazioni e a chiedere il

rispetto dei valori culturali, dei costumi e delle credenze spirituali.

ARLI (Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i), come associazione membro di CNAI,

in linea con gli indirizzi normativi, professionali e associativi si sta ponendo in modo proattivo

per realizzare con gli ambiti accademici presenti in Lombardia alfine dipartnership

approfondire, attraverso lavori di ricerca, temi di estrema attualità per gli Infermieri e per gli

studenti-infermieri. Continuare a porsi domande sull'essenza dell'assistenza infermieristica

vuol dire avere uno sguardo aperto al futuro per continuare a migliorare la nostra capacità

del “prendersi cura”della salute della persona in ogni momento della vita
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Al termine di ciascuna relazione è previsto per i partecipanti la possibilità di porre domande al

relatore in modo che osservazioni/dubbi possano essere affrontate e dibattute in tempo reale.

8.30 9.00 Registrazione partecipanti

9.00 9.30

Saluti e apertura dell’incontro formativo

Università degli Studi di Pavia: C. Montomoli, Professore Ordinario di Statistica Medica,

Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense;

Università degli Studi di Pavia: G. Pelissero, Professore Ordinario di Igiene;

Presidente Classe I delle Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia: Michele Borri, Presidente OPI

Presentazione dell’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (ARLI) e della Consociazione

Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNAI): G. Tiraboschi

1°sessione

L’assistenza infermieristica in università e nell’associazionismo

Moderatori: R.Caruso – G. Tiraboschi

9.30 10.00
Promuovere salute: opportunità e sfide per gli infermieri del XXI°

secolo.

M.L. Gallotti

10.00 10.30
NURSING NOW: migliorare lo status e il profilo dell'assistenza

infermieristica per consentire agli Infermieri di affrontare le sfide

del XXI° secolo

E. Capitoni

10.30 11.00
Caring e Tutorship INSPIC: percezioni degli studenti infermieri

del rapporto con il tutor clinico
C. Arrigoni

Pausa Caffè

2° sessione

Applicazione della ricerca nelle cure infermieristiche

Moderatori: C.Arrigoni – E.Capitoni

11.30 12.00
Validazione di una scala di valutazione del Distress da Alopecia

correlato alla chemioterapia:CADS A. Grugnetti

12.00 12.30
Engagement sociale nella qualità di vita delle pazienti con cancro al

seno
R. Caruso

12.30 13.00

INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR NURSING PRATICE:

standardizzare il linguaggio per migliorare gli interventi

infermieristici

M. Alberio

13.00 13.30 Nucleo Pavese di ARLI: progetti e attività L. Belotti/E.Casarini

13.30

13.45

13.45

14.00

Somministrazione questionario di apprendimento e di gradimento

Conclusioni e chiusura dei lavori
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Responsabili Scientifici

Cristina Arrigoni, Ricercatore Universitario Med/45, RN, MSc, Università degli Studi di Pavia,

Vicepresidente Classe I delle Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI, Professore a contratto Med/45, Università degli Studi di

Milano Bicocca

Relatori e Moderatori

Massimo Alberio, Vicepresidente ARLI, Direttore Didattico Corso di Laurea in Infermieristica, sede

ASST Monza, Professore a contratto Med/45, Università degli Studi di Milano Bicocca

Cristina Arrigoni, Ricercatore Universitario Med/45, Università degli Studi di Pavia,

Vicepresidente Classe I delle Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

Luigia Belotti, Delegata Nucleo Pavese ARLI, Consigliere OPI Pavia

Enrica Capitoni, Vicepresidente CNAI, Dirigente, Centro per la formazione Universitaria - ASST Papa

Giovanni XXIII Bergamo

Emanuela Casarini, Consigliere ARLI, Coordinatore infermieristico, Polo Oltrepò Territoriale per le

cure assistenziali, ASST Pavia

Rosario Caruso, PhD, RN, Head of Health Professions Research and Development Unit

IRCCS Policlinico San Donato, Università degli Studi di Pavia

Maria Luisa Gallotti, RN, MSc Docente a contratto Med/45, Università degli Studi di Pavia

Anna Grugnetti, PhD, RN, Docente a contratto Med/45, Università degli Studi di Pavia

Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI, Professore a contratto Med/45, Università degli Studi di

Milano Bicocca
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Destinatari:

Dirigenti Infermieristici, Coordinatori infermieristici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Studenti Infermieri

Il corso è in fase  di accreditamento ECM ed è a numero chiuso

Quote iscrizione:

� Gratuita per gli associati ARLI in regola con la quota iscrizione 2018

� 50 euro per Infermieri (comprensivi della quota di iscrizione 2019 ad ARLI)

� 40 euro per Infermieri non associati

� Gratuita per studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Pavia

Per informazioni e partecipazione:

1.Effettuare pagamento tramite bonifico

2.Inviare mail con scheda di iscrizione + scansione ricevuta bonifico  a segreteria@arli-infermieri.it

3.Per gli iscritti ARLI 2018 e per gli Studenti del corso di laurea in Infermieristica inviare solo la scheda

di iscrizione

IBAN IT65K0760101600000044818201

INTESTATO ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERI

CAUSALE “CORSO PAVIA 3 dicembre 2018”
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DATI ANAGRAFICI:

Cognome:_______________________________Nome: _______________________________

Indirizzo:_____________________________________________________________________

CAP:_____________Città:_______________________________________Provincia:________

Telefono: ____________________E-mail: ___________________________________________

Data di nascita:___________________Luogo di nascita:_______________________________

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.:

Professione:q INFERMIEREq INFERMIERE PEDIATRICO

Specificare se:q DIPENDENTEq LIBERO PROFESSIONISTAq NON OCCUPATO

Codice Fiscale: _____________________________________________________

q ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ASSOCIATI ARLI 2018 e per gli Studenti Infermieri della laurea triennale in

INFERMIERISTICA

q QUOTA NUOVO ISCRITTO ARLI: 50 EURO (la quota associativa sarà relativa all’anno 2019 e da diritto alla

partecipazione gratuita all’evento formativo)

q ISCRIZIONE INFERMIERI NON SOCI: 40 EURO

q Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter all’indirizzo e-mail da me fornito

q Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base a quanto espressamente previsto dal Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Milano, _____________________ Firma per esteso: ____________________________________________
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Informa"va ai sensi dell'art. 13 Decreto Legisla"vo n. 196 del 2003

Questa informa#va viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), de$ ato in materia di

protezione dei da# personali. Secondo la legge indicata, tale tra$ amento sarà improntato ai principi di corre$ ezza, liceità,

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diri% dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, l'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, con sede legale in Via Vincenzo Russo

8, 20127 Milano, Titolare del tra$ amento, le fornisce le seguen#informazioni:

1. Le informazioni ogge$ o della presente comunicazione riguardano i da#personali da voi dire$ amente forni#ci, nonché altri

da#a voi rela#vi che potranno essere acquisi#in futuro.

2. Il tra$ amento dei da#avviene per le finalità a$ e al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali

alle a% vità dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all'acquisizione di informazioni, u#li all'a% vazione o alla

prosecuzione di rappor#con la nostra associazione; finalità connesse agli adempimen#degli obblighi di legge.

3. I da#saranno inseri#in una banca da#e/o conserva#in archivi cartacei o su supporto informa#zzato e saranno da noi tra$ a#

manualmente oppure a$ raverso l'ausilio di sistemi ele$ ronici, telema#ci e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla

tecnica e dall'evoluzione tecnologica nel rispe$ o della legge. Il tra$ amento dei da# avverrà in modo lecito e corre$ o e,

comunque, tale da garan#re la sicurezza e la riservatezza dei da#stessi.

4. Il conferimento da parte vostra dei da# per le finalità sopra menzionate è facolta#vo. Tu$ avia l'eventuale vostro rifiuto di

fornirli può comportare l'impossibilità da parte dell'Associazione a dar corso agli obblighi legali e statutari nello svolgimento

della sua a% vità.

5. I vostri da#personali possono venire a conoscenza degli incarica#del tra$ amento e possono essere comunica#ai sogge%

cui la comunicazione sia necessaria o opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.

6. Informiamo infine, che potranno essere esercita# i diri% contempla#dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di o$ enere

dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri da#personali e di consen#rgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si

potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei da# nonché della logica e delle finalità del Tra$ amento; di

o$ enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da# tra$ a# in violazione di legge, nonché

l'aggiornamento, la re% fica o, se vi è interesse, l'integrazione dei da#stessi; di opporsi, per mo#vi legi% mi, al tra$ amento. Si

potrà rivolgere dire$ amente presso la sede del Titolare del tra$ amento sopra indicata, tramite posta ordinaria o all'indirizzo di

posta ele$ ronica indicato.

7. Titolare del Tra$ amento è l'Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, nella persona del Presidente, conta$ abile

all'indirizzo email: presidente@arli-infermieri.it.

Si prega di inviare scheda di iscrizione e ricevuta pagamento iscrizione  in scansione al seguente

indirizzo mail: segreteria@arli-infermieri.it
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