Nuovi scenari per l’Assistenza Infermieristica in
Salute Mentale:
PROGRAMMA

4 Aprile 2022

Chairman: Cesare Moro
Discussant: Teresa De Paola – Elsa Vitale
Ore 9.00 – 11.00
Promuovere il cambiamento organizzativo:
Primary Nursing e Case Management
Relatori:
Annamaria Tanzi, Andrea Biondi,
Laura Angeleri

______________________________________
Ore 11.30 – 13.00
Stato dell’arte della ricerca infermieristica nella Salute
Mentale
Relatori:
Claudio Maliziola, Carlo Alberto Camuccio,
Giulio Ianzano e Stefano Marconcini
Faculty
Cesare Moro - R.A.D. ASST Bergamo Ovest di Treviglio
Teresa De Paola - UO Formazione e Sviluppo Competenze ASL
Roma 1
Elsa Vitale - Infermiera CSM Area 3 ASL Bari
Annamaria Tanzi – Infermiera Case Manager Centro Psico Sociale
DSMD Pavia
Andrea Biondi - Coord.re Inf.co CSM Foggia Lucera Troia
Laura Angeleri – Infermiera Case Manager Centro Psico Sociale
DSMD Vigevano
Claudio Maliziola - Infermiere DSM ASL Asti
Carlo Alberto Camuccio – Case Manager della Ricerca IRCCS
Ospedale Neuroriabilitativo San Camillo Lido di Venezia
Giulio Ianzano - Infermiere Coord.re Psichiatria DSM Foggia
Stefano Marconcini - Coord.re Inf.co Centrale Operativa
Telemedicina
Andrea Gargiulo - Infermiere CSM San Pietro in Casale AUSL
Bologna
Gabriella Gabrieli - Infermiera CSM Gambini Trieste
Galli Elena - Infermiera SPDC Az. USL Sud Est Arezzo
Francesca Baldi - Infermiera SPDC Az. USL Sud Est Arezzo
Maria G. Balice - CPSS Referente Percorsi Ass.li DSM ASL Torino

______________________________________
Ore 14.00 – 16.00
L’Infermiere di Salute Mentale: esperienze a confronto
Relatori:
− Andrea Gargiulo “Il Budget di Salute a Bologna”
− Gabriella Gabrieli “Articolo 32 a Trieste”
− Galli Elena, Francesca Baldi “La Psicoeducazione
ad Arezzo”
− Maria Giuseppe Balice “Open Dialogue a Torino”

______________________________________
Ore 16.00 – 16.30
Conclusioni
Compilazione Test di Apprendimento ECM

RAZIONALE
L’Assistenza Infermieristica nell’ambito della Salute Mentale/Psichiatria,
che ha un proprio peculiare excursus storico, negli anni e in particolare
negli ultimi anni, sta cambiando significativamente nei servizi e strutture
integrate del Dipartimento di Salute Mentale, parallelamente ai
cambiamenti sociali, epidemiologici, psicopatologici e dei bisogni di salute
mentale che hanno creato nuovi problemi e nuove difficoltà.
Di conseguenza gli operatori sanitari che operano in ambito psichiatrico, si
trovano ad affrontare nuove criticità e risolvere vecchie criticità di tipo
organizzativo, gestionale, relativi alla sicurezza del paziente e dello stesso
professionista.
La S.I.S.I.S.M., in continuità con il Simposio Infermieristico presentato
durante i lavori dell’XI Congresso Nazionale Coordinamento SPDC sul tema
“Comportamenti a rischio e disturbi mentali: il ruolo degli SPDC al tempo
della sindemia“, organizza questo evento formativo, con l’obiettivo di
dedicare un focus all’importante ruolo dell’Infermiere in Psichiatria e le
sfide future della professione in questo ambito.
Il campo d’azione dell’Infermiere in ogni luogo dell’agire in psichiatria è
ampio e complesso, l’Infermiere concorre nel percorso di cura comune a
tutta l’équipe con pari dignità degli altri professionisti e con competenze
che sono specifiche della professione la cui essenza è la relazione
terapeutica d’aiuto.
Saranno portate a conoscenza alcune esperienze di buone pratiche
terapeutiche, assistenziali e riabilitative in ambito psichiatrico, che vedono
coinvolti nella progettazione e/o conduzione colleghi Infermieri, sostenute
sia dalle prassi EBN/EBP sia da altri fondamenti teorici che comunque
portano a risultati efficaci per il benessere bio-psico-sociale delle persone
assistite e delle loro famiglie.

Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Annamaria Tanzi
Responsabile Formazione S.I.S.I.S.M.
Segreteria Scientifica:
Gruppo di Lavoro Formazione S.I.S.I.S.M.
Evento accreditato ECM:
sono stati assegnati 9 crediti per ogni ciclo di
webinar.
L’evento è accreditato per le seguenti figure
professionali:
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico
Chirurgo, Psicologo, Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrico, Educatore Professionale.
Segreteria Organizzativa:

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
N° 3 Percorsi clinico‐assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di
assistenza, profili di cura
OBIETTIVO GENERALE
Condividere con la comunità infermieristica dell’area salute mentale le
sfide vecchie e nuove della professione infermieristica, il campo d’azione
dell’Infermiere in psichiatria, le esperienze terapeutico-assistenzialiriabilitative maturate in campo per la reintegrazione sociale del paziente
psichiatrico e le prospettive future per l’Infermiere all’interno dell’équipe
multiprofessionale.

Via Gorizia, 13;Cap 73020 Cutrofiano(LE)
www.professionisanitarie.com
info@professionisanitarie.com

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita per i soci SISISM che hanno versato la quota associativa per il 2022 entro il 18 Febbraio
2022. I soci in regola dovranno procedere a registrarsi ad APSI www.professionisanitarie.com seguendo le
indicazioni, riceveranno da SISISM il voucher, non trasferibile, da inserire nell’apposita sezione per la
partecipazione gratuita.
Per gli altri partecipanti l’iscrizione al webinar deve essere effettuata secondo le indicazioni fornite sul sito APSI
www.professionisanitarie.com versando la quota di € 30.00 nel caso ci si volesse anche associare a SISISM per
l’anno 2022.Ai fini della corretta iscrizione si chiede cortesemente di specificare nella causale di versamento:
webinar e associazione SISISM 2022 + Cognome e Nome
Per coloro che intendono partecipare al webinar senza associarsi a SISISM la quota è di € 30.00 per ciclo di
webinar.

