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P R O G R A M M A

In una cultura infermieristica rivolta ai dati oggettivi e misurabili, ovvero ai Nursing Sensitive 
Outcomes, volta a dimostrare il contributo dell'assistenza sugli esiti di cura, l’International 
Classification for Nursing Practice® (ICNP®) si pone come strumento per l'adozione di un 

linguaggio comune utile a documentare e rendere visibile il lavoro degli infermieri. L’ICNP®, 
sviluppata dall’International Council of Nurses (ICN) a partire dal 1989, è una terminologia 

finalizzata a descrivere la pratica infermieristica attraverso un vocabolario unificato e condiviso 
a livello internazionale. In Italia è stata tradotta ed approfondita dal Centro Italiano per la 
Ricerca e lo Sviluppo dell'ICNP®, nato in seno alla Consociazione Nazionale Associazione 

Infermieri (CNAI) e con sede presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

L’obiettivo della giornata è di sottolineare l'importanza per i professionisti di una terminologia 
unita e condivisa e a questo scopo divulgare la terminologia ICNP®, strumento per rendere più 

visibile l’operato infermieristico in termini di risultati che possono essere elencati, mappati e 
misurati. L'adozione di un linguaggio codificato genera informazioni sulla pratica clinica che 

possono influenzare i processi decisionali a vari livelli, migliora la comunicazione infermieristica 
con le altre discipline ed incoraggia gli infermieri ad una riflessione sulla propria pratica, 

migliorando la qualità delle cure. 
La collaborazione tra ARLI, ANIARTI e il Centro Italiano ICNP® in questo evento formativo ha 

lo scopo di illustrare le opportunità date da questo strumento e di evidenziare opportunità e 
barriere legate all’utilizzo di ICNP®, nello specifico, in area critica. 

9:00 Registrazione dei partecipanti. 

9:15 Introduzione e saluti a cura di ANIARTI e ARLI. 

 

I sessione - moderatore: Massimo Alberio 

9:30 L’International Classification for Nursing Practice® e il Centro Italiano per la 

ricerca e lo sviluppo dell’ICNP®. (S. Di Mauro) 

10:15 L’ICNP®, nel panorama delle terminologie e la classificazione della pratica 

infermieristica a livello internazionale. (D. Ausili) 

11:00 PAUSA CAFFE’ 

 

11:15 La struttura dell’ICNP®: termini, diagnosi infermieristiche, outcomes 

infermieristici, interventi infermieristici. (M. Alberio) 

11:45 La creazione di un ICNP® Catalogue per la pratica clinica: un'esperienza in 

emodialisi. (S. Bezze, C. Cannizzaro, A. Caroleo)  

12:30 Cartella infermieristica e terminologia ICNP®: l’esperienza dell'OGC Sacra 

Famiglia Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio di Erba. (E. Rebosio) 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II sessione - moderatore: Alessandro Galazzi 

14:00 ICNP®: quali prospettive in area critica? (F. Pinto) 

14:45 Esemplificazione di casi clinici e discussione guidata. 

(C. Venturini, C. Malabusini) 

16:00 Test di verifica dell’apprendimento - Questionario di gradimento



Responsabile Scientifico 

Di Mauro Stefania - Infermiera, Professore associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore del Centro Italiano ICNP® 

Relatori e Moderatori 

Alberio Massimo - Infermiere, Direttore del CdL in Inf.ca presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, sede di Monza 

Ausili Davide - Infermiere, Assegnista di ricerca in Scienze Inf.che presso il Dipartimento di Medicina 

e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 

Bezze Sabrina - Infermiera, Dottore Magistrale in Scienze Inf.che ed Ostetriche, Consigliere ARLI 

Cannizzaro Chiara - Infermiera presso l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni (MI) in Dialisi, 

dott.ssa in Biotecnologie Sanitarie 

Caroleo Andrea - Infermiere libero professionista 

Galazzi Alessandro - Infermiere, Referente Formazione e Ricerca per l'Area Terapie Intensive presso 

la Fondazione IRCSS Ca' Granda Policlinico di Milano 

Malabusini Cecilia - Infermiera presso l'ASST GOM Niguarda di Milano in Terapia Intensiva Cardio- 

Toraco-Vascolare 

Pinto Floriana - Infermiera presso l'ASST GOM Niguarda di Milano in Terapia Intensiva Cardio- 

Toraco-Vascolare 

Rebosio Elisa - Coordinatore infermieristico OGC Sacra Famiglia Ordine Ospedaliero San Giovanni 

di Dio di Erba (CO) 

Venturini Chiara - Infermiera, Tutor del CdL in Inf.ca presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, sede di Monza 

 

Destinatari 

Infermieri, Studenti di Infermieristica. 

Il corso è stato accreditato per 6 crediti ECM ed è a numero chiuso. 

Quote di iscrizione 

- Gratuita per gli associati ARLI e ANIARTI in regola con la quota iscrizione 2019. 

- Gratuita per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica e del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

- 35 € per i non soci 

Possibilità di iscriversi alle associazioni (ANIARTI, ARLI) in sede congressuale versando la differenza di 

quota e partecipando gratuitamente al Convegno. 

Modalità di iscrizione 

1. Effettuare il PAGAMENTO tramite bonifico 

2. Inviare tramite E-MAIL: SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata in ogni sua parte e scansione della 

RICEVUTA del bonifico all'indirizzo segreteria@arli-infermieri.it 

Per gli iscritti ad ANIARTI e/o ARLI nel 2019 è necessario inviare solo la scheda di iscrizione. 

Riferimenti bancari: 

IBAN: IT39U0569620700000004422X83                                                

Intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/I 

Causale: “Corso 14 Febbraio 2019” 

Contatti 

ANIARTI: www.aniarti.it - floriana.pinto89@gmail.com - m.madeo@aniarti.it 

ARLI: www.arli-infermieri.it - segreteria@arli-infermieri.it

I N F O R M A Z I O N I



Selezionare le voci desiderate: 

O ISCRIZIONE GRATUITA soci ANIARTI 2019 

O ISCRIZIONE GRATUITA soci ARLI 2019 

O ISCRIZIONE GRATUITA studenti Laurea Triennale e Magistrale 

O ISCRIZIONE NON SOCI: 35 € 

 

O Autorizzo l’invio di comunicazioni associative e newsletter alla casella e-mail 

da me fornita. 

 

Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti 

saranno utilizzati per gli scopi connessi alle attività di formazione. Informativa 

completa sul sito www.arli-infermieri.it  

 

MILANO, lì   -------------------- 

 

Firma: 

 

------------------------ 

 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E


