
DESTINATARI: 
L’evento è stato accreditato ECM ed è rivolto a 
massimo 100 partecipanti e riservato a: 
Infermieri, Medici, Educatori Professionali, 
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi. 
 
MODALITA’ DI APPRENDIMENTO E 
VALUTAZIONE DELL’EVENTO:  
Questionario di gradimento-customer satisfaction 
(obbligatorio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Andrea Gargiulo 
Presidente Nazionale S.I.S.I.S.M. 
 
COMITATO SCIENTIFICO: 
Cesare G. Moro    
Vice Presidente S.I.S.I.S.M.  
Componente IDEM Lombarda 
Vanna Poli       
Coordinatore S.I.S.I.S.M. Lombardia  
Referente IDEM Lombardia 
Annamaria Tanzi    
Responsabile Formazione S.I.S.I.S.M.  
Segretario IDEM Lombardia  

                     
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Associazione “Il Girasole Onlus” Treviglio 

Via B. Rozzone - 24047 Treviglio (BG) 

3347621880  fax 0363305192 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

  

PATROCINI 
 

 

 

MODALITA’ 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  
 

Banca UNICREDIT Bologna via 
Massarenti   (03308) 

Beneficiario:  
S.I.S.I.S.M. 

SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE 
INFERMIERISTICHE IN SALUTE 

MENTALE 
 

IBAN: IT 66 Y 02008 02458 000104999039 

Causale : iscrizione corso Bergamo 

Inviare la scheda di iscrizione allegando copia 
del bonifico entro 3 giorni dalla telefonata a:  
segreteriaconvegno.girasole@gmail.com 

 

 

CATEGORIE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
________________________________________________ 
*SOCI SISISM                                            € 20.00 
 
* ISCRIZIONE SISISM + CONVEGNO  € 40.00 
 
*SOLO CONVEGNO                                                € 50.00
  
 
  
 
 
 
 
lo per infermieri) 10 posti                               € 40,00  

4 Maggio 2018 
BERGAMO 

Sala degli Angeli - Casa del Giovane  
Via Gavazzeni 

Foto di Gargiulo Ettore 
opera di Etienne dal titolo "La conversazione". 

mailto:segreteriaconvegno.girasole@gmail.com


PREMESSA:  
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 … 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” … 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di favorire 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. 

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO 
ECM CODICE N°18 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. 

 
ore 8.15/8.45 Registrazione dei partecipanti 
ore 8.45 Apertura Convegno 

⁻  Presidente SISISM Andrea Gargiulo 

⁻  Vice Presidente SISISM Cesare Moro 
ore 9.00 Saluti Autorità 
 

PRIMA SESSIONE 
 

1978-2018: eredità dei saperi e trasmissione 
delle competenze 

 
Moderatori: 

Massimo Rabboni –  Monica Casati 
 
9.15/9.30 Annamaria Tanzi 
Prologo: Il brutto Anatroccolo è diventato Cigno 
 
9.30/10.15 Edoardo Manzoni 
I modelli teorici infermieristici a sostegno delle 
competenze in salute mentale 
 
10.15/11.00 Andrea Gargiulo 
Evoluzione delle competenze infermieristiche in 
psichiatria  
 
 
11.15/12.00 Gianfranco Tamagnini 
Posizione di responsabilità e garanzia 
dell’infermiere in psichiatria, tra fondamento 
normativo, protezione e “controllo”  
 
12.00/12.45 Irene Milesi e Giulia Esposito 
La dimensione etica nelle competenze 
infermieristiche in psichiatria 
 
12.45/13.00 Dibattito  
 

 
 
 

A 40 anni dalla 180: nuove competenze per 
bisogni di salute che cambiano 

 
Moderatori: 

Carlo Safiotti – Marco Contro 
 
14.00/14.30 Marco Contro 
La responsabilità professionale:  
la Legge 24 – 8 Marzo 2017  
 
14.30/15.15 Valeria Pulsoni 
I nuovi scenari assistenziali per l’infermiere in 
psichiatria: le strutture forensi e il paziente autore 
di reato                                             
 
15.15/16.00 Stefano Marconcini 
La gestione della persona portatore di disagio 
psichico: l’esperienza in un SPDC con il linguaggio 
standardizzato ICNP 
 
16.00/16.45 Salvatore Piliero 
Aderenza al regime terapeutico con LAI: strategie 
di approccio 
 
16.45/17.30 Gabriele Berardi - Daniela Slaviero 
Sabrina Raimondi 
Gestione della tutela dei diritti della persona affetta 
da disturbo psichico: advocacy e recovery   
 
17.30/18.00  
Conclusioni e compilazione questionario di 
rilevazione della customer satisfaction  
 
 
 

 

SECONDA SESSIONE 

Venerdì 4 Maggio 2018 

11.00/11.15 PAUSA CAFFE’ 

13.00/14.00 PAUSA PRANZO 
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