OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM CODICE N°18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultraspecialistica.

Durata dell'evento: l’evento ha la durata di 6 ore

DESTINATARI
L’evento formativo è rivolto ad un massimo di 65
partecipanti, accreditato ECM e riservato agli
Infermieri, Infermieri Pediatrici, altre professioni
sanitarie: educatori, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, fisioterapisti e psicomotricisti,
psicologi, medici.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Fabio Carpi
Coordinatore del Servizio Psichiatrico Territoriale
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Coordinatore Regionale SISISM Per L’Alto Adige
COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Fabio Carpi
Coordinatore Regionale SISISM per l’Alto Adige
Dott. Cesare Moro
Vice-Presidente SISISM
Dott.ssa Annamaria Tanzi
Consigliere e Responsabile Formazione SISISM
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Psichiatria
Comprensorio Sanitario Bolzano
Come raggiungere la sede:
http://www.sabes.it/it/ospedali/bolzano/1632.asp

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'iscrizione comprende:
Kit congressuale, attestato di partecipazione,
certificato crediti ECM.
Quote di iscrizione:
La quota di iscrizione è di € 30.00 e comprende la
quota associativa alla SISISM per l'anno 2019
SOCI SISISM € 20.00 con rinnovo quota associativa.
Procedura iscrizione
1. Entrare nella piattaforma www.ecmbz.it
2. Sulla destra in fondo compare ISCRIZIONE
ONLINE, cliccare accedere
3. Selezionare nel campo PROVIDER CASA DI
CURA BONVICINI (non compilare gli altri campi!)
cliccare RICERCA (in basso a destra)
4. Nella nuova finestra compaiono i corsi con il
codice Titolo...nr...quando l'avete trovato cliccare
sul simbolo “foglio e penna” cliccare su "Iscriviti
all'edizione nr. 1" (cliccare sul simbolo), cliccare
sulla voce “Iscriviti come esterno”, per gli interni
clicca sotto registra professionista.
Per informazioni:
Fabio Carpi
Cell. +39 347 514 9735 - fabio.carpi@sabes.it
psichiatria.bz@sabes.it
Provvedere al pagamento della quota di iscrizione
secondo le indicazioni sotto riportate:

S.I.S.I.S.M.
Società Italiana
di Scienze Infermieristiche
in Salute Mentale

EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA ATTRAVERSO LA
RICERCA E LA PRATICA CLINICA NELLA
SALUTE MENTALE

Bonifico Bancario
Banca UNICREDIT Bologna via Massarenti
(03308)
Beneficiario:
SISISM - SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE
INFERMIERISTICHE IN SALUTE MENTALE
IBAN:IT 66 Y 02008 02458 000104999039

14 Dicembre 2018
BOLZANO
Ospedale S. Maurizio
Comprensorio sanitario di Bolzano
Aula anatomia patologica
Ospedale S. Maurizio

RAZIONALE

OBIETTIVO GENERALE

“[…]L’assistenza infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura
tecnica, relazionale, educativa”.
Il Profilo Professionale dell'Infermiere:
DM 739/94 Articolo 1, Comma 2.
Nel corso degli ultimi anni la professione
infermieristica all’interno dei servizi di salute
mentale ha subito una notevole evoluzione.
La professionalità e le competenze acquisite
nell’ambito della prevenzione, della cura e
della riabilitazione, infatti, rendono oggi
l’infermiere una figura essenziale e cruciale
nella presa in carico del paziente portatore
di fragilità psichiche.
Gli obiettivi di questo convegno sono quelli
di offrire un aggiornamento ed un’occasione
di confronto sui temi inerenti il ruolo degli
operatori sanitari e sugli aspetti legislativi
riguardanti le responsabilità professionali,
nonché sui modelli organizzativi e sulle
buone pratiche nel percorso di cura della
presa in carico, a supporto degli infermieri e
di tutti gli altri professionisti sanitari e sociali
che compongono l’equipe nella salute
mentale.
A tal fine sembra indispensabile seguire una
metodologia scientifica che, attraverso
l’utilizzo di strumenti idonei, apra a percorsi
terapeutici e riabilitativi realmente efficaci eà
sempre centrati sul malato.

Lo scopo del convegno è quello di far
conoscere esperienze infermieristiche di
buone pratiche clinico/assistenziali e
riabilitative in ambito psichiatrico (EBN/EBP)
che tengano conto del recepimento di linee
guida e delle migliori evidenze disponibili, e
presentare alcuni lavori, pratiche peculiari e
innovative, che vedono coinvolti nella
progettazione o conduzione infermieri e/o
altri professionisti sanitari, sganciate dalle
prassi EBN/EBP ma sostenute da altri
fondamenti teorici che comunque portano a
risultati efficaci per il benessere psico-sociale
dei pazienti psichiatrici.

S.I.S.I.S.M
Società Italiana di Scienze Infermieristiche
in Salute Mentale

8.00 Registrazione partecipanti
8.45/9.00
Saluti e apertura convegno
Dott. Fabio Carpi Coordinatore SISISM Regione
Alto Adige
Presentazione S.I.S.I.S.M.
Presidente Dott. Andrea Gargiulo
Moderatore Vanna Poli
Introduzione ai lavori a cura di Vanna Poli
9.00 – 9.30
Paola Nesler
Infermieri: questo è un “ORDINE”!

presidenza@sisism.org
vicepresidenza@sisism.org

9.30 – 10.00
Maria Giuseppe Balice
Dialogo Aperto e pratiche dialogiche nelle
relazioni di aiuto e nel lavoro di rete: l’esperienza
Torinese – “ Progetto realizzato con il supporto del
Ministero della Salute – CCM”
10.00 – 10.30
Cesare G. Moro
Il Case Management nel percorso della presa in
carico
10.30 - 11.00
Annamaria Tanzi
L’infermiere case manager nello sviluppo e
supporto del progetto abitativo. Esperienze sul
campo
Pausa 11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
Salvatore Piliero
Aderenza al regime terapeutico con LAI: strategie
di approccio.
12.30 – 13.00
Cassandra Julia Ariu
La terapia neurocognitiva integrata: applicazione
nei servizi di salute mentale
13.00 -13.30
Stefania Lanaro
Ambiti di utilizzo della psicomotricità in SPDC
13.30 - 13.45 Dibattito e confronto con i relatori
13.45 - 14.00 Test ECM e chiusura dei lavori

segreteria@sisism.org
C.F.: 91402240377

