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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE 

Convegno per infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, altre professioni sanitarie 

accreditato al Programma Regionale Lombardo ECM/CPD 

“Infermieri e innovazione: nuovi modelli organizzativi più vicini al paziente” 
(ID evento n 106557.1) 

Sabato, 14 maggio 2016 

Aula Magna Economia, Università degli Studi di Brescia  

 Via S. Faustino n. 74 

4,2 crediti ECM 

 

Breve premessa e obiettivi specifici:  

Gli attuali modelli organizzativi che regolano la vita dei cittadini-pazienti nelle strutture sanitarie, soprattutto in quelle 

residenziali come ospedali ed RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), hanno come centro gravitazionale non tanto il paziente 

stesso, ma piuttosto la variabile tempo, strettamente connessa a quella economica.  

Ne deriva una degenza caratterizzata da una pesante soppressione delle esigenze del singolo, il quale spesso si trova ad essere 

vittima di ritmi sonno-veglia totalmente anacronistici (sveglia alle ore 6.00 e spegnimento delle luci alle ore 22.00) pasti ad orari 

inusuali, attività diagnostiche, terapeutiche, assistenziali e riabilitative mattino-centriche e, non ultimo, un’organizzazione del 

personale fortemente gerarchizzata, la quale scoraggia e “stritola” l’innovazione. 
 

Il risultato è spesso un’esperienza traumatica, oltre che spersonalizzante, la quale non agevola il processo diagnostico, 

terapeutico, assistenziale e riabilitativo, o la compliance nei confronti delle azioni del personale sanitario. 

 

Obiettivi formativi:  
 

Obiettivi tecnico professionali 

1. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei 

dispositivi medici. Health Technology Assessment 

Obiettivi di Processo 

1.  Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia 

2. Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure 

3. Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali  

4. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 

Obiettivi di sistema 

1.  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)  

 

Metodologia didattica:  

Lezione magistrale 

Lezione frontale 

Dibattito e confronto con esperti 
 

Destinatari: 
 

CATEGORIA PROFESSIONALE N° PARTECIPANTI 

Infermieri 190 

Infermieri pediatrici 5 

Assistenti sanitari 5 

Altre professioni sanitarie 20 

Altri partecipanti 30 

TOTALE partecipanti  250 
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Responsabili Scientifici 

Dott. Stefano Bazzana 

Presidente Collegio IPASVI Brescia, Professore a contratto Università degli Studi di Brescia 

Dott. Roberto Ferrari 

Segretario Collegio Ipasvi Brescia, Responsabile Commissione Innovazione 

Docenti/Relatori 

Prof. Edoardo Manzoni 

Direttore Istituto Palazzolo Bergamo, Infermiere e Filosofo della Scienza 

Dott.ssa Annamaria Guarnier 

Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Responsabile Servizio di Governance dei processi 

assistenziali 

Dott.ssa Sonia Tosoni 

Infermiera Coordinatrice presso Dipartimento di Cardiovascolare Fondazione Poliambulanza, Brescia 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Carlamaria Bonometti 

Collegio IP.AS.VI. Brescia - Via Pietro Metastasio 26, 25126 Brescia -  

Tel. 030.291478 - Fax 030.43194 - e-mail: info@ipasvibs.it  -www.ipasvibs.it 
 

Programma  
 

Ora Titoli singole relazioni Docenti 

8.00 Saluto delle autorità   

8.30 Introduzione obiettivi e contenuti della giornata  
Dott. Stefano Bazzana 

Dott. Roberto Ferrari 

9.00 Gli attuali modelli organizzativi: radici storiche Prof. Edoardo Manzoni 

10.00 Un caffè con le associazioni   

11.00 I nuovi modelli organizzativi e assistenziali Dott.ssa Annamaria Guarnier 

12.00 
L'esperienza di un modello organizzativo alternativo attuale: il primary nursing in 

Poliambulanza 
Dott.ssa Sonia Tosoni 

13.00 

Tavola rotonda ed interventi: 

Le ricadute nei vari settori del sapere, dell'organizzazione e della pratica 

infermieristica. 

Con l'intervento di Giancarlo 

Celeri Bellotti, presidente della 

Società Italiana di Storia 

dell'Assistenza Infermieristica 

13.45 
Cerimonia di premiazione tesi di laurea magistrale in memoria di M.Teresa Cantoni 

Premio "Movimento per i Diritti del Malato" di Brescia 
Marisa Clementoni Tretti 

14.00 Valutazione del Gradimento e Conclusioni  

 

Attestato di partecipazione e certificazione crediti ECM attribuiti 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti coloro che avranno partecipato alla totalità (100%) delle ore previste 

dall’evento. 

L'attestato con i relativi crediti ECM sarà rilasciato a coloro che, in regola con l’iscrizione, avranno partecipato alla totalità delle 

ore previste dall'evento e avranno risposto correttamente all’80% delle domande di valutazione dell'apprendimento (ove 

previste). Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/18576 del 5 agosto 2004 e successivi 

all’evento sono stati preassegnati n. 4,2 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione all’evento 

L’iscrizione al Corso deve essere effettuata tramite il sito www.ipasvibs.it 

L’EVENTO è SPONSORIZZATO? 

NO 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

Customer satisfaction 


