CHI È L’INFERMIERE DI
COMUNITÀ
quali attese e quali risposte
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
On line sul sito www.ipasvi.tn.it
SCADENZA ISCRIZIONI

Incontro promosso dal
Collegio Ipasvi di Trento
per gli iscritti

1 marzo 2017

PROGRAMMA PRELIMINARE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Collegio Ipasvi di Trento
Via Calepina, 75
tel 0461 239989
fax 0461 984790
e-mail info@ipasvi.tn.it

APERTURA AL PUBBLICO
tutte le mattine
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
nei pomeriggi
del lunedì e del venerdì
dalle 14.30 alle 18.30

Evento accreditato ECM

11 marzo 2017
AUDITORIUM
CENTRO PER I SERVIZI SANITARI
Viale Verona, Trento

PRESENTAZIONE
Oggi, nel costruire e alimentare sistemi
sociosanitari con la persona al centro,
sono necessari servizi più vicini al cittadino,
più efficaci, più sicuri e più equi, come
previsto anche dal Piano per La Salute del
Trentino
2015-2025.
Per
questo
la
professione
infermieristica
sta
sperimentando
e
attualizzando
sul
territorio nazionale e internazionale forme,
ruoli, competenze in risposta ai mutati
contesti sociali e sanitari. Elemento
comune alle diverse esperienze è un
professionista infermiere che agisce nella
comunità in maniera proattiva, sempre
più in rete con altri servizi sociali e sanitari,
per accompagnare l’utente-cittadino e la
sua famiglia verso il miglior benessere
possibile.
Il collegio Ipasvi di Trento nel sostenere
l’evoluzione del ruolo e della professione
infermieristica
nel
nostro
contesto,
promuove questo incontro con l’intento di
approfondire esperienze di infermieristica
di famiglia e comuntià nel territorio
nazionale e di osservare lo stato dell’arte
dell’infermieristica nell’ambito delle cure
primarie in Trentino; un’occasione per
mettere in luce ed esaminare le analogie
e le differenze necessarie ad immaginarsi,
in un imminente futuro, infermieri di
comunità capaci di garantire una
presenza certa sul territorio, facilmente
contattabili, riconoscibili e identificabili da
tutti gli stakeholder, che possa contribuire
al benessere dei cittadini.

Accanto alla narrazione delle esperienze
sarà dato spazio alla voce dei diversi
portatori di interessi e avviato, tra tutti i
presenti, un confronto per raccogliere
opinioni con il punto di vista degli infermieri
ma anche dei cittadini, per dare voce alle
reciproche attese, quella dei professionisti e
delle istituzioni, impegnati nel rispondere ai
bisogni in maniera sempre più appropriata e
quella del cittadino sempre più informato e
consapevole, che mette in luce le proprie
esigenze.

PROGRAMMA PRELIMINARE
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00-09.10 Apertura dei lavori
Luisa Zappini
Moderatore: Adriana Dal Ponte
09.10-09.40 Infermiere di comunità, infermiere di
famiglia. Alcune esperienze in Italia.
I risultati di una ricerca (cosa è e
cosa non è)
Silvia Marcadelli

OBIETTIVI
Approfondire concetti ed esperienze rispetto
al ruolo e alle responsabilità dell’infermiere di
famiglia e di comunità

09.40-10.00 L’infermiere di l' infermiere di
comunità: un' esperienza dell' AAS 2
Bassa Friulana Isontina
Mara Pellizzari

Far emergere il contributo reale, possibile e
potenziale dell’infermiere di comunità nel
territorio trentino

10.00-10.20

Stimolare riflessioni e previsioni rispetto a futuri
scenari assistenziali e di presa in carico

L’infermiere nei servizi
primarie in Trentino
Annamaria Guarnier

di

cure

10.20 -11.30 E ora quali attese, quale futuro?
La voce dei portatori di interesse
11.30-12.30 Riflessioni e ipotesi di scenari futuri e
possibili
12.50-13.00 Gradimento e apprendimento ECM
Chiusura dei lavori

La prova di valutazione dell’apprendimento, in
linea con gli obiettivi formativi, consisterà in una
domanda aperta, che rappresenterà il fil rouge
dell’incontro.

