
PERCORSO ESPERIENZIALE PERCORSO ESPERIENZIALE 
CON IL “PROGETTO CON IL “PROGETTO 
INFERMIERISTICO INFERMIERISTICO 

MULTICULTURALE”MULTICULTURALE”  

Dott.ssa Galli Barbara 
Infermiera presso ASST Sette Laghi di Varese 

Dott.ssa Marchesi Daniela 
Infermiera presso ASST Sette Laghi di Varese 

Dott.ssa Pavanello Micol 
Infermiera presso Ospedale Fatebenefratelli “Sacra 
Famiglia” di Erba  
Dott.  Nessi Italo 
Medici con L’Africa Como Onlus. Plurime espe-
rienze di cooperazione sanitaria in Uganda 

Dott.ssa Parisi Claudia 
Infermiera UO di Malattie Infettive Ospedale Mac-
chi di Varese, esperienza in Africa con “Medici con 
l’Africa CUAMM”. 

Dott. Riedo Roberto 
Medici con L’Africa Como Onlus. Plurime espe-
rienze di cooperazione sanitaria in doversi paesi 
africani 
Responsabile Scientifico 

Dott.ssa Parisi Claudia 
Infermiera UO di Malattie Infettive Ospedale Mac-
chi di Varese, esperienza in Africa con “Medici con 
l’Africa CUAMM”. 

 
 
 
 
 

Relatori 

Evento formativo a cura di 

6 GIUGNO 2018 

ORDINE DELLE PROFESSIONI  

INFERMIERISTICHE DI VARESE 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

 Infermieri, Infermieri Pediatrici,  

  Assistenti Sanitari 

ASSEGNATI  4 CREDITI  ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

segreteria@ipasvivarese.it 

http://www.ipasvivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 

Martedì: 14.00 - 16.00 

Giovedì: 14.00 - 17.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Posti disponibili: n. 30 

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’-
Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Varese in regola con la quota annuale e com-
porta un contributo di 20,00 euro per i non 
iscritti. 
 

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO SEGUIRE LA 
PROCEDURA INDICATA SULLA SCHEDA DI  
ISCRIZIONE.  

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. 

Obbiettivo formativo di interes-
se nazionale n.15. Multiculturalità e 
cultura dell’accoglienza nell’attività 
sanitaria  

Provider n. 1067. 



Il convegno vuole sensibilizzare gli infer-
mieri alle problematiche sanitarie e assi-
stenziali della migrazione, partendo da 
dati nell’ambito di Salute Globale e pro-
seguendo col racconto di esperienze vis-
sute in Africa, Attraverso il progetto di 
gemellaggio infermieristico attivo nello 
specifico in Uganda. 

Il fenomeno della migrazione rende sem-
pre più evidente la necessità di una speci-
fica conoscenza da parte degli infermieri 
e, in generale di tutti gli operatori sanita-
ri, nel fornire risposte assistenziali ade-
guate alle persone di formazione cultura-
le differente. 

Contemporaneamente la migrazione de-
gli operatori sanitari pone la necessità di 
fornire strumenti culturali per un ap-
proccio professionale ai Colleghi prove-
nienti da altri paesi. 

 
 

PR EMESSA FINALITÀ 

Il corso si propone di sensibilizzare gli 
infermieri in ambito di Salute Globale e 
di raccontare le esperienze di gemellag-
gio vissute attraverso il Progetto Infer-
mieristico Multiculturale. Il Progetto 
riparte con un nuovo mandato e lo 
scambio tra infermieri continuerà tra 
l’ospedale St Luke di Angal /Africa) e 
l’ASST Sette Laghi presidio ospedaliero 
di Varese. 

 

OBIETTIVI 

- Approfondire le conoscenze sulla Salute 
Globale e sulle diseguaglianze in salute; 

- Proporre momenti di confronto riguar-
do le esperienze professionali e umane 
vissute dai nostri infermieri nel contesto 
africano; 

 - Proporre la partecipazione al Progetto 
Multiculturale sia in Africa che in Italia. 

 

 

PROGRAMMA 

 

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 – 9.15 Presentazione del Progetto In-
fermieristico Multiculturale (Inf. Claudia 
Parisi) 

9.15 – 10.00 Sistemi sanitari in Paesi a bas-
so reddito (Dott. Roberto Riedo) 

10.00 – 11.00 Salute, immigrazione e il 
Sistema Sanitario in Uganda (Dott. Italo 
Nessi)  

11.00 - 11.15 Pausa caffè 

11.15 –13.00 Esperienze infermieristiche di 
scambio in Uganda e in Italia: contesti, rela-
zioni umane e professionali, criticità 
(Infermieri Barbara Galli, Daniela Marchesi, 
Micol Pavanello) 

13.00 – 13.15 Conclusioni e compilazione 
questionario ECM 

 

 

 

“La salute è un diritto, battersi per 
il suo rispetto è un dovere” 


