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Se la cultura è quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale e all’acquisizione della con-
sapevolezza del ruolo che gli compete come singolo e come appartenente ad una collettività, ebbene gli infermieri vogliono 
ora manifestare e mettere a disposizione del Paese la “loro” cultura. 
Una cultura che può essere forza innovativa per definire e garantire nuove modalità di risposta ai bisogni di salute della popolazione che emergono 
in tutta la loro rilevanza; una cultura che affianca ed integra quella di altri gruppi professionali per delineare e costruire una risposta sanitaria altamente 
efficace, in cui sia sempre più trasparente ed integrato l’apporto di chi diagnostica e cura le patologie e di chi cura ed assiste la persona. 
il XVI Congresso della Federazione nazionale dei Collegi ipasvi apre un’altra fase storica del cammino degli infermieri: quella della consape-
volezza del proprio valore professionale e della volontà di un impegno ancor più ampio e responsabile. Fase che dovrà continuare a coniugarsi 
con l’orgoglio professionale, la progettualità di sistema, la valorialità e l’etica della responsabilità. ed allora, ecco gli obiettivi congressuali: 
-  presentare e diffondere i progetti, le esperienze e le sperimentazioni di eccellenza; 
-  dibattere su come e quanto impatta la cultura, la competenza e la responsabilità degli infermieri nella quotidianità assistenziale, nelle relazioni 

inter-professionali e per lo sviluppo del sistema sanitario; 
-  effettuare un dibattito serrato e costruttivo nella consapevolezza della forza della cultura degli infermieri quali professionisti fiduciosi della 

capacità di innovazione e del Paese. 
e in tutto questo, l’auspicio dei componenti del Comitato centrale e dei Presidenti dei Collegi provinciali è che vi sia ampia presenza e il contributo di 
tutti per la riuscita del XVi Congresso della Federazione nazionale dei Collegi ipasvi. nella certezza del senso di appartenenza alla “nostra” professione.

Annalisa Silvestro

Presidente Federazione nazionale Collegi ipasvi

BOlOgNA 
22-23-24 MARZO 2012

Con l’adesione del Presidente della Repubblica

Con la sponsorizzazione di



SEcONdO ANNuNcIO

Giovedì 22 marzo 

10.00 - 14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 Apertura del Congresso
  
15.00 Relazione introduttiva
 Infermieri. La forza di una nuova cultura
 per il sistema salute
 Annalisa Silvestro, Presidente Federazione Ipasvi

PRIMA SESSIONE
I percorsi e i paradigmi
della cultura infermieristica
 
16.00 Brevi riflessioni di Umberto Veronesi
 Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) 

16.30 Tavola rotonda

Il Comitato centrale si confronta con:

• Evandro Agazzi, Epistemologo

• Gianluca Favero, Professore a contratto Corsi di laurea 
delle Professioni sanitarie, Università degli Studi di Firenze, 
Antropologo, componente Spazio Etico dell’Usl 11 Empoli

• Edoardo Manzoni, Direttore generale dell’Istituto Palazzolo 
di Bergamo, Docente di Storia e filosofia dell’assistenza 
infermieristica, Università degli Studi Milano Bicocca

• Annalisa Silvestro,  Presidente Federazione Ipasvi

Modera: Maria Concetta Mattei, Giornalista RAI   

18.00 Chiusura lavori

CONCERTO SINFONICO

Venerdì 23 marzo
 

SEcONdA SESSIONE
La cultura degli infermieri nei progetti
e nelle sperimentazioni 
  

 Sala A

I contributi e le esperienze degli infermieri

9.00 Introduzione alla sessione: indicazioni metodologiche
 Annalisa Silvestro  

9.30 Organizzazione assistenziale per complessità: primi 
risultati di una sperimentazione

 Bologna

 La tutela della salute in tirocinio. Descrizione dei vissuti 
e dei comportamenti degli studenti

 Torino

 Validazione di uno strumento per l’organizzazione 
dell’assistenza infermieristica

 Pavia 

 Il servizio di counseling nel paziente Hiv+ 
 Sanremo

 La venipuntura tramite cute o catetere a media-lunga 
permanenza: il disagio del paziente

 Modena e Carpi 

 Filo di Arianna: un progetto per migliorare le capacità e 
le competenze dei caregiver

 Napoli

 Un’esperienza che punta alla qualità: la valutazione 
delle competenze

 Palermo 

 Sanità d’iniziativa: l’infermiere, le cure primarie e 
l’educazione alla salute

 Firenze

 Ambulatorio infermieristico per la prevenzione
 e il trattamento delle lesioni cutanee
 Bergamo

 Ascoltare il silenzio: una ricerca narrative based 
sull’assistenza alle donne vittime di violenza

 Roma

 Qualità delle cure in Terapia Intensiva. IDeA Study 
(Italian Delirium Assessment)

 Perugia

 Livelli di sviluppo e certificazione/abilitazione delle 
performance

 Brescia

 Studio RIASI (Rischio Insuccesso Accademico 
Studenti Infermieri)

 Udine

13.30 Pausa pranzo

Gli altri numerosi contributi proposti verranno distribuiti ai partecipanti 
al Congresso e successivamente pubblicati sul portale Ipasvi



 Sala B 

I contributi e le esperienze
degli infermieri pediatrici

9.00 Videomessaggio di

 Fiona Smith, Presidente della Pnae (Paediatric Nursing  
Associations of Europe)

9.15 Stato dell’arte della professione infermieristica in Italia 
e analisi della demografia professionale

 Barbara Mangiacavalli, Segretaria nazionale della 
Federazione Ipasvi

9.30 Excursus sull’educazione in ambito pediatrico in 
Europa e sulle implicazioni per la pratica

 Carol Hall, Associate Professor, School of Nursing 
Midwfery and Physiotherapy, The University of Nottingham

10.00 L’infermiere e il bambino nelle situazioni 
di emergenza ed urgenza 

 Il triage pediatrico: dal codice bianco al codice 
rosso, quali segni e quali sintomi?

 Andrea Vermena, Infermiere pediatrico, Pronto Soccorso 
Dea, Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino

 Presa in carico del bambino e della famiglia 
 nelle situazioni di urgenza/emergenza
 Tiziana Zangrando, Infermiera pediatrica, Pediatria 

d’urgenza con servizio di Pronto Soccorso, Ospedale Burlo 
Garofalo di Trieste

10.45 L’infermiere e il bambino nella comunità 
 e nei percorsi di continuità assistenziale 
 L’infermiere di territorio e il bambino:
 la promozione e l’educazione alla salute
 Marina Remon, Infermiera pediatrica Territorio, Asl 

Torino1

 L’assistenza centrata sulla famiglia per il bambino 
con bisogni speciali: strategie ed obiettivi per la 
continuità assistenziale

 Flaviana Tondi, Infermiera pediatrica, Aou Meyer di 
Firenze 

 Lesioni da compressione, protocolli integrati di 
trattamento delle ferite (Advanced wound care)

 Maria Grazia Barile, Infermiera pediatrica, Reparto 
Medicina subacquea ed iperbarica, Aorn Santobono - 
Pausilllipon di Napoli

11.45 Le competenze dell’Infermiere in ambito 
neonatologico nel Percorso Nascita

 Assistenza al neonato sano (I livello) e al neonato 
con patologie che richiedono Terapia intensiva - Sub 
intensiva (II livello)

 Marta Costa, Infermiera pediatrica, Coordinatrice UO 
Anestesia e Rianimazione, Ospedale Gaslini di Genova

 Simona Serveli, Infermiera pediatrica, Coordinatrice 
UO Patologia e Terapia intensiva neonatale, Ospedale 
Gaslini di Genova

 Assistenza al neonato a rischio nei punti nascita di I 
livello, stabilizzazione e trasporto sicuro (Sten)

 Angela Ragni, Infermiera pediatrica, Terapia intensiva 
neonatale, Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma 

12.30   Un supporto in più per gli infermieri: le Associazioni 
Scientifiche Infermieristiche Pediatriche e di 
Neonatologia  si presentano

 Sisip - Aninp “Insieme per crescere” - Iaan - Sipo

12.45 La parola alle Associazione dei genitori - La tutela dei 
diritti (Abio)

13.00 Prospettive future per la professione infermieristica in 
area pediatrica 

 Annalisa Silvestro, Presidente Federazione Ipasvi

13.30 Pausa pranzo

 Sala C
L’esercizio libero professionale
nell’attuale scenario socio-economico 

9.00 Il mercato del lavoro e l’attività libero professionale
 Marina Calderone, Presidente Cup (Comitato Unitario 

Permanente degli Ordini e dei Collegi professionali)
 
9.45 L’esercizio libero professionale e il sistema 

previdenziale
 Mario Schiavon, Presidente Enpapi (Ente Nazionale di 

Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica)

10.15 L’assicurazione professionale per la tutela 
dell’assistito e del professionista

 Marco G. Gariglio, Managing Director Willis Italia SpA
  
10.40 Dibattito interattivo con la Presidente 

Annalisa Silvestro

11.40 Responsabilità professionale e contenzioso: alcuni casi 
 Paolo D’Agostino, Docente di Diritto penale, Università 

degli Studi di Torino

12.10 Il sistema di tariffazione degli infermieri libero 
professionisti

 Gruppo di lavoro
 Federazione Nazionale Collegi Ipasvi

12.30 Dibattito

13.30 Pausa pranzo

SEDICESIMO CONGRESSO 
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI



TERZA SESSIONE
La cultura, le competenze 
e la responsabilità degli infermieri 
nella quotidianità assistenziale 
e nelle relazioni inter professionali
               
15.00  Brevi riflessioni di Giorgio Casati 
 Direttore Pianificazione strategica
 dell’Università Cattolica Sacro Cuore

15,30 Tavola rotonda 
 Silvio Brusaferro, Professore ordinario di Igiene, 

Università degli Studi di Udine  

 Lino Del Favero, Presidente Federsanità-Anci, 
Direttore generale dell’Ulss 7 Veneto

 Francesca Moccia, Coordinatore nazionale del 
Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva

 Antonio Maria Leozappa, Professore  Avvocato, 
Docente di Diritto commerciale dell’Università degli Studi 
del Salento  

 Antonio Panti, Presidente  dell’Ordine dei medici di 
Firenze, Vicepresidente del Consiglio sanitario regionale 
della Toscana

 Gennaro Rocco, Vicepresidente Federazione Ipasvi

 Moderatore: Gerardo D’Amico, Giornalista RAI

17.00 Chiusura lavori

SERATA MUSICALE

Sabato 24 marzo
QuARTA SESSIONE
Il contributo degli infermieri 
per l’innovazione sostenibile 
del sistema salute   

9.30 Il sistema salute: principi e valori in una società 
responsabile e solidale 

 Ivan Cavicchi, Docente di Sociologia 
dell’organizzazione sanitaria e di Filosofia della Medicina, 
Università degli Studi Tor Vergata di Roma

10.00 Il sistema salute: principi, valori e sostenibilità 
economica 

 Nerina Dirindin, Docente di Economia sanitaria, 
Università degli Studi di Torino e Coripe Piemonte

10.30 Il sistema salute e gli infermieri nel futuro della 
società italiana 

 Carla Collicelli, Vicedirettore generale Fondazione Censis

11.00 Gli infermieri e la cultura infermieristica per 
l’innovazione sostenibile del sistema salute

 Antonietta Santullo, Direttore infermieristico Ausl Rimini 
  

11.45 Mozione conclusiva

12.30 Chiusura dei lavori congressuali


