
 

 

 

 

  

 

Obiettivo formativo dell’evento ECM N°3 

Percorsi clinico‐assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura 

 
Il Corso è accreditato ECM e destinato infermieri, 
infermieri pediatrici, studenti infermieri. 
 
Id Provider: 1832 
Evento n ° 279607 
Assegnati: N. 5 crediti formativi ECM 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Numero partecipanti 60 

L'iscrizione comprende:  

Kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato 

crediti ECM. 

Quote di iscrizione:  

₋ Gratuito per soci ARLI e soci CNAI in regola con 
la quota di iscrizione 2019 

₋ Non soci € 50.00 compresa la quota associativa 
ARLI/CNAI per l'anno 2020  

₋ Gratuito Studenti CdL in Infermieristica 

Procedura di iscrizione: 

₋ Effettuare pagamento tramite bonifico  
₋ Inviare mail con scheda di iscrizione + scansione 

ricevuta bonifico a segreteria@arli-infermieri.it  
₋ Per gli iscritti ARLI 2019 inviare solo la scheda di 

iscrizione 

 

IBAN IT65K0760101600000044818201 

INTESTATO ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
INFERMIERI 

CAUSALE “CONVEGNO PAVIA 11 Dicembre 2019” 
 

  

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott.ssa Annamaria Tanzi, Componente Nucleo Pavese 
ARLI, Infermiera Case Manager Dip.to Salute Mentale 
e Dip.ze, ASST di Pavia. 

 
Dott.ssa Emanuela Casarini, Consigliere Regionale 

ARLI, Coordinatore infermieristico, Polo Oltrepò 

Territoriale per le cure assistenziali, ASST Pavia. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA 

Nucleo ARLI Pavese 
Luigia Belotti 
Emanuela Casarini 
Stefania Melino 
Carmen Pagano 
Annamaria Tanzi 

PATROCINI RICHIESTI A: 

Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo, Istituto Clinico Città di Pavia, ASST Pavia, ATS Pavia, 
Cittadinanza Attiva, Comune di Pavia 

                     Spazio riservato ai loghi 

 

 

 

  

 

 

 

CONVEGNO 

SI FA PRESTO A DIRE INFERMIERE! 

L’essenza dell’assistenza infermieristica 
nel XXI secolo 

 
 

“La nostra sola forza è stare nella presenza  
della nostra essenza, non nel pensiero…” 

Stefania Grossi, teatroterapeuta 

 
Pavia 11 Dicembre 2019 

Aula Formazione 
OPI Pavia 

Via Flarer, 10 - Pavia 
 

                                               

 

 

 

 

  



 

 
RAZIONALE                                                                                               

“L’assistenza è un’arte […]. È una delle belle arti, anzi la più 
bella delle arti belle”. Florence Nightingale 

 
Sono trascorsi venticinque anni, in Italia, dall’emanazione del profilo 
professionale dell’infermiere (D.M. n.739/1994), pietra miliare per la 
professione tutta, nel quale viene statuito che l’infermiere: 
“partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e  
della collettività  […]  identifica bisogni di assistenza infermieristica 
[…] e formula i relativi obiettivi; […] pianifica, gestisce valuta 
l’intervento assistenziale infermieristico”.  
Dal 2001 ad oggi, in circa vent’anni, i bisogni di salute dei cittadini 
hanno avuto una evoluzione che ha richiesto cambiamenti sia dei 
luoghi della cura sia delle competenze dei professionisti della salute 
e nella fattispecie dell’infermiere, che hanno posto interrogativi sul 
ruolo e sulle caratteristiche dell’assistenza infermieristica. 
Infatti, dopo dieci anni dall’approvazione del Codice Deontologico 
dell’Infermiere del 2009, la comunità infermieristica ha sentito la 
necessità di farne una revisione attraverso la compartecipazione e 
condivisione di tutti i cosiddetti portatori di interesse, dai 
professionisti infermieri al cittadino con diritto/dovere ad esserCi. 
Il nuovo Codice Deontologico, non ha avuto un percorso senza 
difficoltà anche all’interno della stessa categoria professionale, a 
causa di “nuovi fenomeni” sulla scena dell’assistenza infermieristica 
che hanno creato un “dibattimento abbastanza vivace” sulle voci di 
“demansionamento” e/o “de-professionalizzazione” che meritano 
una seria riflessione e chiarezza di intenti. 
Le “competenze” in una professione in generale sono senza tempo, 
devono essere continuamente ripensate e affinate per saper 
divenire, tuttavia, la professione infermieristica si fonda su un sapere 
che guida l’agire ed è nostra convinzione che i modelli concettuali 
possono essere a tutt’oggi, i pilastri per comprendere l’essenza 
dell’assistenza infermieristica. Vanno pertanto contestualizzati.  
Di pari passo, la professione infermieristica è giunta ad un sorpasso 
“obbligato” da un modello organizzativo funzionale orientato ai 
compiti a modelli organizzativi orientati ai processi. 
Questi passaggi erano già stati espressi in modo esaustivo dalle 
teoriche del nursing del passato, oggi erroneamente superate, e 
sono stati altrettanto evidenziati nei modelli concettuali 
contemporanei. 
Il Convegno ha lo scopo di affermare l’essenza dell’assistenza 
infermieristica e la “infungibilità” della figura infermieristica 
nell’accogliere i bisogni di salute delle persone sane e malate; 
incontrovertibilità di quel “io mi impegno a…” così magistralmente 
impresso sul più bello dei manifesti della professione infermieristica: 
il PATTO INFERMIERE-CITTADINO 12 Maggio 1996.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI 

- Attivare una riflessione sugli scenari attuali dell’agire 
infermieristico in Italia provando a ri-pensare e 
contestualizzare oggi ”l’assistenza infermieristica”, il 
suo valore intellettuale, scientifico ed umano; la sua 
essenza e la sua unicità nel sistema socio-sanitario, in 
ospedale e sul territorio. 

₋ Ri-tornare all’identità professionale e alle radici 
dell’essere infermiere. 

₋ Affermare l’infungibilità della professione 
infermieristica di cui solo l’infermiere può esserne il 
garante principale. 

₋ Sostenere e incentivare l’introduzione di nuovi modelli 
organizzativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
8.45 – 9.00 Registrazione Partecipanti  
9.00 – 9.30 Saluti delle Autorità ai convenuti 

Introduzione alla giornata di studio 
G. Tiraboschi L. Belotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       12.00 – 12.30 PAUSA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                          PRIMA SESSIONE 
Moderatori S. Melino, A. Tanzi 

09.30 – 10.15                        
L’identità professionale va oltre la mansione 
E. Manzoni 
 
10.15– 11.00                                  
Valori fondanti dell’agire infermieristico  
G. Baccin 
 
11.00 – 11.30                                  
Verso un’assistenza infermieristica orientata ai processi 
L. Zoppini 
 
11.30-12.00  
L’agito degli Infermieri nei nuovi modelli organizzativi 
S. Gurreri 

SECONDA SESSIONE 
12.30 – 13.00  
Associazionismo e Università: insieme per rafforzare l’identità 
professionale 

L. Belotti, E. Casarini 
 

13.00 – 14.15 
PROGETTI DEL NUCLEO PAVESE 2019: 

 Adotta uno studente 

 Premiazione Tesi di Laurea in Infermieristica 
Presentazione tesi del CdL in Infermieristica 

Università degli Studi di Pavia. 
B. Bascapè, M.G. Merlo, M. Ponzetto 

 
14.15 – 14.30  

Chiusura lavori 
Compilazione questionario di apprendimento e di gradimento 


