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Gli Infermieri in ambito psichiatrico tra complessità delle cure,
aspettative e prospettive future

Affrancare
p.f.

Con la partecipazione di:

12 maggio 2017

auguri
Infermieri
Clinica Santa Croce
Sala Dimitri

Giornata
Internazionale
degli Infermieri
dalle ore 14.00
alle ore17.00

Saluto e introduzione
G. Durante - M. Malacrida
Contributo video di introduzione

14.30

L’Infermiere/a specialistico di oggi
tra professionalità e passione personale
L. Mariani
Contributo video

14.50

Il ruolo dell’Infermiere/a in salute mentale
e psichiatria tra passato e futuro.
Parte prima: nella sua evoluzione storica
A. Rezzonico
Contributo video

15.15

L’Infermiere/a in Salute Mentale,
protagonista della Relazione di Cura
M. Cavolo

DURANTE Giuseppe lavora da quarant’anni in ambito clinico ricoprendo vari ruoli, da febbraio 2000 presta servizio presso la Clinica
Santa Croce dove consegue la specializzazione clinica in salute mentale e psichiatria, DAS in gestione sanitaria, e Master in gestione sanitaria. Da otto anni è Direttore Cure Infermieristiche Clinica Santa
Croce – Orselina.

16:00

coffee break

16.15

Le buone pratiche cliniche. Esperienze personali
M. Spadone - A. Morello
Contributo video

REZZONICO Andreja ha lavorato, oltre che in ambito somatico e
geriatrico, lungamente in ambito psichiatrico, dapprima come capo
infermiera di settore, e come responsabile della gestione infermieristica poi. Nel 2008 ha conseguito il Master in economia e gestione
sociosanitaria c/o l’USI. Attualmente ricopre la funzione di Infermiera Cantonale aggiunta presso l’Ufficio del Medico Cantonale.

16.30

Il ruolo dell’Infermiere/a in salute mentale
e psichiatria tra passato e futuro.
Parte seconda: come insieme delle funzioni
e competenze attese dal sistema sanitario e sociale.
A. Rezzonico

17.00

Discussione e dibattito
Contributo video finale

Relatori

CAVOLO Mariano è stato infermiere capo settore presso l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. Oggi è docente di Cure infermieristiche in Salute Mentale, presso il CPS-SI di Lugano. Collabora
con diverse strutture sanitarie del Cantone per formazione continua e attività di supervisione. È attivo presso L’ASI-Ticino, per la quale ha scritto diversi articoli come responsabile della rivista info Asi.
MALACRIDA Martina si laurea in storia contemporanea e in storia
ed estetica del cinema alle università di Ginevra e Losanna. Ha un
master in Medical Humanities all’Università degli Studi dell’Insubria
e un corso di perfezionamento in Etica clinica all’Università di Padova. Attualmente lavora alla Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities.
MARIANI Luzia si è diplomata Infermiera pediatrica nel 1973 concludendo l’attivita professionale a maggio 2016. Collabora con ASI
Ticino dal 1987 e ne diventa l’attuale Presidente nell’anno 2014.
MORELLO Agnese laurea in infermieristica, presta servizio dal 2014
in Clinica Santa Croce, Infermiera specializzanda in salute mentale
e psichiatria.

Segue standing dinner

“ Con candidi vestiti
entrate silenziosamente
negli spazi gioiosi e anche
in quelli sofferenti dei
volti di persone che
chiedono aiuto
alla nobiltà del vostro animo”
Flavia Mazzucchelli-Steiger poetessa

✁

SPADONE Mirko laurea in infermieristica, presta servizio in Clinica
Santa Croce dal 2012. Da dicembre 2015 infermiere specialista clinico in salute mentale e psichiatria.

Chiusura della giornata

CONFERMA

14.00

Iscrizione tramite cartolina o via mail (segretariato@santacroce.ch) entro venerdì 5 maggio 2017
Cognome e Nome: ...............................................

Registrazione dei partecipanti

Partecipo solo
Partecipo accompagnato da ..... persone
Membro/Collaboratore di ...................

Con grande piacere la Clinica Santa Croce festeggia l’evento del 12 maggio e si ferma a riflettere sulla figura
dell’Infermiere in ambito psichiatrico. Ruoli e competenze
cambiati nel tempo, evoluti nei luoghi di esplicazione della
cura dove il Se’ professionale si incontra con le aspettative
del territorio, delle Famiglie, delle Istituzioni e dei pazienti
stessi. Il focus principale su cui ruota la complessità delle
cure infermieristiche è l’incontro con l’Altro all’interno di
una relazione di aiuto che si ispira necessariamente ad una
propria cornice valoriale e ad un proprio modello concettuale.
La professione infermieristica moderna ha alle spalle ormai
un secolo di storia. È la storia di un’evoluzione costante,
votata alla crescita, all’aggiornamento, all’acquisizione di
nuove competenze, alla ricerca. Ma il nostro spirito non
cambia, oggi come allora vicino alle esigenze vitali della
persona, della famiglia, della collettività.

Programma

E-mail: ...................................................................

Presentazione

