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GILIOLA BACCIN 
Docente di Deontologia professionale c/o 
corso di Laurea in Infermieristica dell’Uni-
versità dell’Insubria e del corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche dell’Università di Milano Bicoc-
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Metodologia didattica 
 
Lezioni magistrali 
Lezioni interattive 
Discussione di casi 

Docente MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Posti disponibili: n. 20  

La partecipazione comporta un contributo di 20 euro per gli 
iscritti al collegio IPASVI di Varese in regola con la quota 
d’iscrizione annuale, di 60 euro per i non iscritti o non in 
regola con la quota di iscrizione annuale. 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso contatto te-
lefonico con la segreteria organizzativa telefonando 
al numero 0332/310950 dal 10 marzo al 7 aprile, fino 
a completamento dei posti disponibili. 
 

Il versamento dovrà avvenire mediante:  

• Bollettino di conto corrente postale sul c/c  

            n. 18245217 

• Bonifico bancario IBAN IT74X07601108000000182-
45217, intestato al Collegio IPASVI di Varese– via 
Pasubio n. 26 Varese, con causale “Valori professio-
nali e processo decisionale etico dell’infermiere” indi-
cando nome e cognome del partecipante. 

Il versamento dovrà avvenire dopo la conferma di disponibi-
lità di posti. 

La ricevuta di versamento e la scheda di iscrizione 
dovranno essere inviate  mezzo fax allo 0332 311591 
oppure tramite e-mail all’indirizzo segrete-
ria@ipasvivarese.it entro 3 giorni dalla prenotazio-
ne, pena la cancellazione della stessa. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà 
rimborsata 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 

Evento formativo a cura di 

14 e 21 APRILE 2015 

12 e 19 MAGGIO 2015                                                 
Varese, Centro congressi De Filippi,            

via Brambilla 15 

DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari, Infermieri pe-

diatrici 

ASSEGNATI N.  15  CREDITI 
ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 



I problemi di natura etica prevalgo-
no oggi in tutti gli ambienti di lavo-
ro ed in particolare nell’esercizio 
delle professioni di aiuto e sanitarie. 

L’aumento delle situazioni etiche 
che possono portare anche a 
“sofferenze etiche” è dovuto a diver-
si fattori come ad esempio: il rapido 
cambiamento tecnologico, la scarsi-
tà di risorse, la violazione dei diritti 
umani, le politiche di austerity non 
accompagnate da precedenti indica-
zioni sul significato di equità. 

Il mondo sanitario e quello infer-
mieristico sono influenzati da tutti 
questi fattori e sempre più di fre-
quente assistiamo a situazioni di di-
stress morale o disimpegno etico. 

 

 
 

PREMESSA 
 

FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di  condividere alcune 
esperienze di  situazioni etiche vissute nella 
pratica e di affrontarle facendo riferimento a 
strumenti e metodi  etici declinati nella pro-
fessione infermieristica. 

 

OBIETTIVI 

1. Riflettere sui valori etici professionali 
contenuti nei codici deontologici della 
FNIPASVI e CNAI. 

2. Fare riferimento ad un modello deci-
sionale etico per affrontare i problemi 
e i dilemmi etici. 

3. Discutere su alcune esperienze di na-
tura etica vissute nella pratica assisten-
ziale attraverso l’uso di strumenti e 
metodi professionali. 

 

PROGRAMMA 

14 APRILE 2015 

15.00-18.00  

I valori della professione infermieristica 
definiti nei codici della FNIPASVI e 
CNAI. 

 

21 APRILE 2015 

15.00-18.00  

Il modello decisionale etico di Fry e   
Johnstone  

 

 

12 MAGGIO 2015  

15.00-18.00  

Applicazione del modello di Fry e Jo-
hnstone in una situazione assistenziale  

 

19 MAGGIO 2015  

15.00-18.00  

Applicazione del modello di Fry e Jo-
hnstone in una situazione assistenziale  

“Il tutto è più della parte, ed è anche più della lo-
ro semplice somma. Dunque, non si dev’essere 
troppo ossessionati da questioni limitate e partico-
lari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per rico-
noscere un bene più grande che porterà benefici a 
tutti noi. …... Allo stesso modo, una persona che 
conserva la sua personale peculiarità e non na-
sconde la sua identità, quando si integra cordial-
mente in una comunità, non si annulla ma riceve 
sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. 
…….”      

    Papa Francesco 


