
 

 
 
 
 
 

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 presso Ordine delle Professioni Infermieristiche 
Via Flarer, 10 - Pavia 

 
 
 
 
 
Richiesti i patrocini a: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo – ASST di Pavia – ICS Maugeri SpA Società Benefit – 
Istituto Neurologico C. Mondino – Istituto Clinico Città di Pavia – OPI Pavia –  Università degli Studi di Pavia – ATS Pavia 
– Cittadinanza Attiva – Comune di Pavia  

 
 
 

 



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

Florence Nightingale 

Ripartiamo dalla Dichiarazione del 2001 dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’ICN – 
International Council Of Nurses in cui si afferma che: “Le cure infermieristiche si occupano delle 
conseguenze dei problemi di salute, attuali e potenziali, e degli effetti provocati dalle terapie nella vita 
quotidiana degli individui, dei familiari e della collettività. Le cure infermieristiche contribuiscono alla 
promozione e al mantenimento della salute”.  
 
Sono trascorsi venticinque anni dall’emanazione del profilo professionale dell’infermiere (DM n.739/1994), 
pietra miliare per la professione tutta, nel quale è 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 e valuta l’intervento 
assistenziale infermieristico”. 
Un foglio bianco su cui gli infermieri, contestualizzando di volta in volta, scrivono la propria professione. 
 
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 
“deprofessionalizzazione” 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 tornare 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 di cui l’Infermiere è l’unico 
agente di cambiamento. 
 

                                 PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 
 

        08.45 – 9.00                                           Registrazione Partecipanti 
 

 
        09.00 – 9.30                                 

 
Saluti delle Autorità ai convenuti 

Introduzione alla giornata di studio 
                                                                                     

 
L. Belotti 

G. Tiraboschi 

 
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 

12.00-12.30 PAUSA 

 
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 ARLI 2019:  
▪ Adotta uno studente 
▪ Premiazione Tesi di Laurea in 

Infermieristica 
Corso di Laurea in Infermieristica Università degli 

Studi di Pavia  
Gli i neolaureati premiati presenteranno il loro 

lavoro di tesi  

 
B. Bascapè 
M.G. Merlo 
M. Ponzetto 

14.15 – 14.30 Chiusura lavori 
      Somministrazione questionario di apprendimento e di gradimento 



Responsabili Scientifici 
 
Annamaria Tanzi, Componente Nucleo Pavese ARLI, Infermiera Case Manager Dip.to Salute Mentale e 
Dip.ze, ASST di Pavia 
Emanuela Casarini Consigliere Regionale ARLI, Coordinatore infermieristico, Polo Oltrepò Territoriale per le 
cure assistenziali, ASST Pavia 
 
Comitato Organizzatore 
 
Nucleo Pavese ARLI  
Luigia Belotti  
Emanuela Casarini 
Stefania Melino 
Carmela Pagano 
Annamaria Tanzi 
 
RELATORI E MODERATORI 
 
Dott.ssa Giuseppina Tiraboschi 
Presidente ARLI 
Dott.ssa Luigia Belotti 
Delegato Nucleo Pavese ARLI e Presidente OPI Pavia 

Dott.ssa Emanuela Casarini 
Consigliere ARLI, Coordinatore Infermieristico ASST di Pavia 
Dott.ssa Annamaria Tanzi 
Nucleo Pavese ARLI, Infermiera Case Manager Dip.to Salute Mentale e Dip.ze ASST di Pavia 
Dott.ssa Stefania Melino  
Nucleo Pavese ARLI, Vice Presidente OPI Pavia 
Dott. Edoardo Manzoni 
Direttore Generale Casa di Cura Beato Palazzolo, Bergamo 
Dott.ssa Giliola Baccin 
Infermiera e Docente a contratto presso il CdL in Infermieristica, Università degli Studi dell'Insubria, Esperta 
in etica e deontologia  
Dott.ssa Laura Zoppini 
Direttore UOC Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie Sociali, ASST Rhodense 
Dott.ssa Serena Gurreri 
Coordinatore Infermieristico, Unità di Cure Subacute, ASST Rhodense 
Dott.ssa Barbara Bascapè 
Nucleo Pavese ARLI, Università degli Studi di Pavia, Corso di Studio in Infermieristica Sede Didattica Pavia, 
Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano 
Dott.ssa Merlo Maria Grazia 

Nucleo Pavese ARLI, Università degli Studi di Pavia, Corso di Studio in Infermieristica Sede Didattica Pavia,  
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Dott.ssa Ponzetto Mariachiara 
Nucleo Pavese ARLI, Università degli Studi di Pavia, Corso di studio in Infermieristica sede Didattica 
Vigevano, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIALE E METODOLOGIA UTILIZZATI: 
 

Formazione teorico esperienziale:  
 
A. Relazioni frontali su tema preordinato  
B. Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i  
 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  
 

Questionario con domande a risposta multipla 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
Data 
11 Dicembre 2019 
 
Sede: Aula formazione presso OPI Pavia 

 
Destinatari: 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Studenti Infermieri 
 
Accreditamento ECM 
Il corso è in fase di accreditamento ECM ed è a numero chiuso 
60 posti disponibili 
 
 
MODALITÀ ISCRIZIONE 
 
Quote iscrizione:  
 

→ Gratuita per gli associati ARLI in regola con la quota iscrizione 2019 e per studenti dei corsi di Laurea 
in Infermieristica 

→ Gratuita per coloro che si iscriveranno all’associazione per l’anno 2020 (quota di iscrizione 50 euro) 
 
Per partecipazione: 
 

• Per gli iscritti ARLI 2019 inviare scheda (Allegato 1) a segreteria@arli-infermieri.it; per chi intende 
rinnovare la quota di iscrizione all’associazione anno 2020 inviare anche scheda (allegato 2) + 
scansione ricevuta bonifico 

 
• Per chi si iscrive all’associazione per l’anno 2020 inviare entrambe le schede compilate (allegato 1 e 

allegato 2) unitamente a scansione ricevuta bonifico a segreteria@arli-infermieri.it;  
 
 

IBAN: IT39U0569620700000004422X83  
intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/I 

 (causale: Cognome Nome Iscrizione ARLI Anno). 
 

CAUSALE “CONVEGNO PAVIA 11 Dicembre 2019” 
 
 

Per ulteriori informazioni inviare mail a nucleopavese@arli-infermieri.it 

mailto:segreteria@arli-infermieri.it
mailto:segreteria@arli-infermieri.it


Allegato n.1 

 

MODULO DI ISCRIZIONE   

Si fa presto a dire Infermiere! 
L’essenza dell’assistenza infermieristica nel XXI secolo 

 

Pavia, 11 dicembre 2019 

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:❑  INFERMIERE ❑  INFERMIERE PEDIATRICO 

Specificare se:❑  DIPENDENTE ❑  LIBERO PROFESSIONISTA ❑  NON OCCUPATO 

Area di appartenenza………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: _____________________________________________________ 

 

❑ ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ASSOCIATI ARLI 2019 e per gli Studenti Infermieri della laurea triennale in 

INFERMIERISTICA 

❑ QUOTA NUOVO ISCRITTO ARLI: 50 EURO (la quota associativa sarà relativa all’anno 2020 e da diritto alla 

partecipazione gratuita all’evento formativo) 

❑ Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo       E-MAIL         

❑ 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, ________________              Firma (per esteso e leggibile): ______________________________________ 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento, alla mail  segreteria@arli-infermieri.it 

 

mailto:segreteria@arli-infermieri.it


Allegato 2  

MODULO DI ISCRIZIONE ARLI 2020     ❑    NUOVA ISCRIZIONE     ❑    RINNOVO 

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

Codice Fiscale:   _________________________________________________________________ 

Area di competenza: _____________________________________________________________ 

Specificare se:       ❑  DIPENDENTE         ❑  LIBERO PROFESSIONISTA 

 

Con il presente documento chiedo di iscrivermi ad ARLI – Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, in qualità di 

Associato: ❑  INFERMIERE          ❑  STUDENTE INFERMIERE 

Dichiaro di conoscere e di accettare senza riserve i principi e le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento 

associativo, disponibili sul sito www.cnai.info La quota associativa prevista per l’anno in corso è di € 50,00 per gli 

infermieri e di € 25,00 per gli studenti infermieri. Il pagamento può essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite 

Bonifico Bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT39U0569620700000004422X83 

intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/I (causale: Cognome 

Nome Iscrizione ARLI Anno). 

L’iscrizione all’associazione da diritto a: 

● partecipazione gratuita agli eventi formativi ECM organizzati da ARLI 
● abbonamento annuale alla rivista PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
● iscrizione alla CNAI che rappresenta gli infermieri italiani a livello 

internazionale 

Se l’iscrizione avviene tramite un Nucleo, specificare:                  ❑   NUCLEO BRIANTEO 

                   ❑   NUCLEO DEI LAGHI 

           ❑   NUCLEO PAVESE 

❑  Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo E-MAIL.        

❑ Attesto ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18 di aver preso visione dell’informativa Privacy sul sito www.arli-

infermieri.it (puoi utilizzare il QR-code a lato). 

Milano,________________ Firma (per esteso e leggibile): _____________________________ 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento, alla mail  segreteria@arli-infermieri.it 

http://www.cnai.info/
http://www.arli-infermieri.it/
http://www.arli-infermieri.it/
mailto:segreteria@arli-infermieri.it

