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BERGAMO 4 Maggio 2018 
 

SALA DEGLI ANGELI – CASA DEL GIOVANE 
Via Gavazzeni 

 
 

“ …viene poi l’interesse, anche intellettuale, se volete, verso il caso clinico ed è proprio questo interesse che fa la vera Infermiera. Se 
noi non troviamo interesse nell’assistenza, tanto varrebbe che gli infermi fossero mobili e noi cameriere. Per questo insistiamo perché 

voi osserviate ogni cosa con attenzione, a cominciare dal vostro primo ammalato…” 
Florence Nightingale 

“To her Nurses –Lettera II del 23 maggio 1873” 

 
 

SARANNO RICHIESTI I PATROCINI  
 

FNOPI – OPI Bergamo - ASST Bergamo Ovest/Est/Giovanni XXIII° - ATS Locale   
SIP Società Italiana Psichiatria  

 
 
 

Foto di Gargiulo Ettore 
opera di Etienne dal titolo "La conversazione". 
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RAZIONALE 
Sono passati quarant’anni per la Legge 180 …  

Sancì la chiusura progressiva dei manicomi luoghi non di cura della malattia mentale ma luoghi in cui si 
consumarono spesso innumerevoli violenze alle persone e alla loro dignità.  
Conosciuta più comunemente come “Legge Basaglia” dal nome del suo straordinario promotore, creò le 
premesse per una profonda riforma della psichiatria, grazie all’impegno civile ed etico di tante persone, 
donne e uomini, medici e soprattutto infermieri che hanno sostenuto la lotta al “modello 
custodialistico” fino al suo declino e l’assunzione di un ruolo attivo (oggi proattivo) nella relazione con il 
paziente e le famiglie.  
A distanza di quaranta anni in psichiatria, gli infermieri ne hanno fatta di strada iniziando dentro il 
manicomio e in seguito fuori da esso, sul territorio, a costruire un corpus di competenze specialistiche in 
linea con l’evoluzione culturale e professionale della figura dell’infermiere e con i grandi cambiamenti 
nella storia sanitaria e psichiatrica.  

La persona che soffre di un disturbo psichico, porta con se problematiche e bisogni multidimensionali 

che non riguardano solo la sfera psicologica ma anche sociale, culturale, educativa, lavorativa e 

familiare; di conseguenza, il ruolo dell’infermiere che opera nel campo della salute mentale si trova 

spesso ad essere agito in diverse aree della vita della persona sofferente. 
Dall’accoglienza del Cittadino, alla cura, al prendersi cura, alla … possibile guarigione,  passando da ogni 
fase della cosiddetta “presa in carico”, l’infermiere dell’area salute mentale ha dovuto mettere in campo 
competenze considerate trasversali sino a “sconfinare” dalle competenze ritenute proprie dello specifico 
professionale e inoltre ha sviluppato la capacità di lavorare in équipe con alter figure professionali sanitarie 
e sociali. 
 

 
OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM CODICE N°18 
Contenuti  tecnico‐rofessionali  (conoscenze  e  competenze)  specifici  di  ciascuna 

professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso si prefigge di favorire in primis una riflessione sugli scenari operativi territoriali e ospedalieri della 
pratica infermieristica in ambito psichiatrico in questi primi quarant’anni della Riforma Psichiatrica 
iniziata nel 1978.  
 
In seconda istanza si intende identificare nella letteratura esistente le più recenti conoscenze prodotte nel 
nursing psichiatrico ed i relativi interventi preventivi, terapeutici, riabilitativi e di educazione rivolti alla 
persona portatore di disagio psichico in ospedale, sul territorio, nelle residenzialità (DSM e REMS). 
 
Inoltre portare a conoscenza alcune esperienze di buone pratiche assistenziali in ambito psichiatrico 
(EBN/EBP) che tengano conto del recepimento di linee guida e delle migliori evidenze disponibili. e/o 
presentare altrettante esperienze che vedono coinvolti gli infermieri, sganciate dalle prassi EBN/EBP ma 
sostenute da altri fondamenti teorici e metodologici che comunque portano a risultati efficaci per il 
benessere psico-sociale dei pazienti psichiatrici. 
 
Infine, far conoscere le modalità di attivazione della famiglia e di altri soggetti istituzionali (lavoro di rete) 
come supporto ed integrazione al progetto di cura e riabilitativo orientato al recovery e all’empowerment 
dei pazienti. 
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RELATORI E MODERATORI 
 

 

 Monica Casati 
Responsabile Ricerca, Formazione e Sviluppo ASST Papa Giovanni XXIII 

 Massimo Rabboni 
Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASST Papa 
Giovanni XXIII 

 Annamaria Tanzi  
Consigliere e Responsabile Formazione SISISM 
Infermiera/Case Manager C.P.S. – Centro Psico Sociale UOP Pavia 
Dipartimento Salute Mentale ASST Pavia 

 Edoardo Manzoni 
Direttore Generale Casa di Cura Beato Palazzolo - Bergamo 

 Andrea Gargiulo 
Presidente SISISM 
Infermiere Centro Salute Mentale DSM AUSL Bologna 

 Gianfranco Tamagnini 
Consigliere e Coordinatore SISISM per Regione Abruzzo 
Coordinatore I. Area Nord D.S.M. Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

 Giulia Esposito 
Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali Area Ricerca e Formazione A.S.S.T. 
Bergamo Est 

 Irene Milesi 
Infermiera Docente esperto in Deontologia 

 Carlo Saffioti 
Psichiatra,  Direttore Sanitario “Fondazione Emilia Bosis” Bergamo 

 Marco Contro 
Infermiere Giurista – Presidente OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) Rovigo 

 Valeria Pulsoni 
Infermiera c/o REMS ASL 1 L’Aquila  

 Stefano Marconcini 
Infermiere SPDC Servizio psichiatrico di diagnosi e cura Asl FG – Ospedale Civile di 
Manfredonia  
Coordinatore Regionale SISISM per Regione Puglia 

 Salvatore Piliero 
Infermiere, Cento Psicosociale di Nembro - ASST Bergamo Est 

 Gabriele Berardi 
Coordinatore UOP 23 CPS 2  Montichiari (BS) 

 Daniela Slaviero  
Coordinatore SRP2 (Struttura Residenziale Psichiatrica) CPA UOP 2 Montichiari (BS) 

 Sabrina Raimondi  
Coordinatore SRP1 (Struttura Residenziale Psichiatrica) CRA UOP 23 Montichiari (BS) 
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8.15  

 

 

8.45                               

 
 
 

 

Registrazione Partecipanti 
 
 
Apertura e saluti: Andrea Gargiulo e Cesare Moro 
 
Saluti Autorità 

PRIMA  SESSIONE 

              Moderatori: Massimo Rabboni e Monica Casati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15/09.30 
 
 
09.30/10.15 
 
 
10.15/11.00 

Prologo: Il brutto Anatroccolo è diventato Cigno 
 
 

I modelli teorici infermieristici   
a sostegno delle competenze in salute mentale 

 
Evoluzione delle competenze infermieristiche  

in psichiatria  
 

Annamaria Tanzi 
 
 

Edoardo Manzoni 
 
 

Andrea Gargiulo 

 11.00/11.15 PAUSA CAFFE’  

 
11.15/12.00 
 
 
 
12.00/12.45 
 
 
 
12.45/13.00 

 
Posizione di responsabilita’ e garanzia dell’infermiere in 

psichiatria, tra fondamento normativo, protezione e 
“controllo” 

 
La dimensione etica nelle competenze infermieristiche  

in psichiatria 
 
 

Dibattito 
 
 

13.00/14.00 PAUSA PRANZO 
 

 

       

     Gianfranco Tamagnini         

 

Irene Milesi 

Giulia Esposito 

 

        

   

1978-2018: 
eredità dei saperi e trasmissione delle competenze 
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MATERIALE E METODOLOGIA UTILIZZATI: 
Formazione teorico esperienziale:  
 
A. Serie di relazioni frontali su tema preordinato  
B. Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i e Question Time 
 
 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  
Questionario con domande a risposta multipla 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Data 4 Maggio 2018 
Sede: BERGAMO 
Sala degli Angeli (Casa del Giovane) – Via Gavazzeni  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                        SECONDA SESSIONE 
       A 40 anni dalla 180: nuove competenze per bisogni             

di salute che cambiano 
Moderatori: Carlo Safiotti e Marco Contro 

 

 

14.00/14.30 
 
14.30/15.15 
          
 
 
15.15/16.00 
 
 
 
16.00/16.45 
 
 
16.45/17.30 
 
 
 
 
17.30/18.00 

La responsabilità professionale: la Legge 24 – 8 Marzo 2017 
 

I nuovi scenari assistenziali per l’infermiere in psichiatria: le 
strutture forensi e il paziente autore di reato                                            

 
 

La gestione della persona portatore di disagio psichico:  
l’esperienza in un SPDC con il linguaggio standardizzato 

ICNP 
 

Aderenza al regime terapeutico con LAI: strategie di  
approccio 

 
Gestione della  tutela dei diritti della persona affetta da 

disturbo psichico: advocacy e  recovery   
 
 
 

Conclusioni – Questionario Apprendimento ECM                    
 
 

            Marco Contro 
 

 
Valeria Pulsoni 

         
 

Stefano Marconcini 
 
                 

       
Salvatore Piliero 

 
 

Gabriele Berardi 
Daniela Slaviero 

Sabrina Raimondi 
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Come arrivare  
In auto  
Autostrada: uscita Bergamo, seguire direzione Centro, primo semaforo svoltare a destra, proseguire per 700 mt, sede di 
destinazione del convegno a destra.  
In treno  
Sottopassaggio della stazione ferroviaria a destra, uscita su Via Gavazzeni, di fronte sede del convegno.  
 
DESTINATARI 
L’evento formative è rivolto a massimo 130 partecipanti, accreditato e riservato a: Infermieri, Medici, 
Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi. 
  
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L'iscrizione comprende:  
kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, coffee break. 
  
Quote di iscrizione:  
La quota di iscrizione è di € 40.00 e comprende la quota associativa alla SISISM per l'anno 2018  
SOCI SISISM € 20.00  
SOLO CONVEGNO € 50.00 
 
Data apertura iscrizioni: 26 Marzo 2018 
 
Procedura di iscrizione: 

 Contattare telefonicamente il numero 3347621880 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,00 

 Se vi è disponibilità di posti lasciare nome e cognome quindi procedere a compilare la scheda di 
iscrizione  

 Provvedere al pagamento della quota di iscrizione secondo le indicazioni sotto riportate: 
 
Bonifico Bancario  

o Banca UNICREDIT Bologna via Massarenti   (03308) 
 
Beneficiario: SISISM - SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE INFERMIERISTICHE 
IN SALUTE MENTALE 
 

o IBAN: IT 66 Y 02008 02458 000104999039 
o Causale : iscrizione corso Bergamo 

 

 Inviare la scheda di iscrizione allegando copia del bonifico entro 3 giorni dalla telefonata al 
seguente indirizzo mail:  

segreteriaconvegno.girasole@gmail.com 

 
 
Accreditamento ECM  
Tipologia di accreditamento evento: RES 
 
Assegnati: N. ___crediti formativi ECM  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dott. Andrea Gargiulo - Presidente SISISM 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  
SISISM – Società Italiana Scienze Infermieristiche Salute Mentale:  
 
Dott. Cesare G. Moro  
Vice Presidente SISISM  
Componente IDEM Lombardia 
 
Dott.ssa Annamaria Tanzi  
Responsabile Formazione SISISM   
Segretario IDEM Lombardia 
annamaria.tanzi@alice.it  
 
Dott.ssa Vanna Poli  
Coordinatore Regionale SISISM Regione Lombardia 
Referente IDEM Lmbardia 
 
 
Segreteria organizzativa  
Associazione “Il Girasole Onlus” Treviglio 
Via B. Rozzone - 24047 Treviglio (BG) 
3347621880  fax 0363305192 
 
Provider:  ASST Lodi 
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