RELAZIONE FORMAZIONE 2021
8 Giugno 2022

Il 27 Gennaio 2021 stato approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo il Regolamento del
Gruppo Formazione.
Nel mese di Aprile 2021 in qualit di Responsabile della Formazione sono stati presentati i
componenti del gruppo di lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bazzoli Barbara - Lombardia
Bernardinello Elisabetta - Emilia Romagna
Biondi Andrea - Puglia
Camuccio Carlo Alberto - Veneto
Carbut Giuseppe - Lazio
Ercolani Maurizio - Marche
Ianzano Giulio - Puglia
Simula Nando - Sardegna
Todaro Antonino - Lombardia

Referente per Direttivo: Fabio Carpi
Responsabile Formazione: Tanzi Annamaria
Nello stesso anno, due Soci componenti hanno presentato le dimissioni: Bernardinello
Elisabetta e Todaro Antonino che sono stati sostituiti dal Socio Iervolino Rosita e dalla
Consigliera Fortunato Silvia.
Nel mese di ottobre 2021 abbiamo proposto e realizzato un simposio infermieristico per l’XI
CONGRESSO NAZIONALE COORDINAMENTO SPDC a Bergamo 8 Ottobre 2021con il titolo:
L’impatto della sindemia nell’organizzazione e nell’assistenza infermieristica negli SPDC.
Nell’autunno 2021 il gruppo formazione ha iniziato i lavori per organizzare un ciclo di
webinar con inizio in Dicembre, successivamente si pensato di proporre l’evento all’inizio
del nuovo anno e nella riunione del 14/12/2022 del gruppo formazione si sono de initi due
cicli di tre webinar ciascuno e si sono sottoposti al Direttivo alcuni preventivi e condizioni di
societ provider contattate per accreditamento ECM degli eventi formativi, un punto
importante per lanciare l’attivit formativa in SISISM, accrescere la visibilit , attrarre i
professionisti sanitari, in particolare infermieri e non ultimo incentivare l’af iliazione alla
Societ Scienti ica.
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4 eventi formativi, organizzati interamente da SISISM, itineranti sul territorio italiano e quindi
al NORD, CENTRO, SUD, ISOLE avvalendosi della collaborazione dei soci e dei coordinatori
regionali presenti nelle regioni che saranno individuate per sondare la possibilit di avere una
sede (possibilmente a titolo gratuito), di fornire l’organizzazione logistica in luogo (alberghi,
ristoro, spostamenti ecc), di coinvolgere gli OPI locali e/o altri enti, associazioni ecc ritenuti
strategici ed eventualmente patrocinanti.
I temi proposti:
1. Comportamenti a rischio, urgenze comportamentali, aggressivit in ambito psichiatrico
sia degli operatori sia degli utenti
2. Infermieristica transculturale – etnopsichiatria
3. Ambito delle dipendenze patologiche con valorizzazione del ruolo e funzioni della
igura infermieristica.
4. La riabilitazione psichiatrica: portare a conoscenza tutta una serie di attivit sia EBN
che attivit legate a buone pratiche svolte e condotte da professionisti sanitari di
diverse competenze.

Dott.ssa Annamaria Tanzi
Responsabile Formazione SISISM

à

à

à

è

S.I.S.I.S.M
Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale
Via Amerigo Vespucci 2 , 24129 Bergamo
C.F.: 91402240377
www.sisism.org
sisism@pec.it
segreteria@sisism.org cell. 338 2888365
presidenza@sisism.org cell. 339 1863145

à

f

Nella medesima riunione si ipotizzato il PIANO FORMATIVO per il 2022 come segue:

