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Spett.le Ordine, 
 
sono Andrea Filippini,  Infermiere,  iscritto all’Ordine provinciale di Bologna e sono il responsabile scientifico 
del progetto Infermieristica Teatrale, nato dall’intreccio tra assistenza e arte teatrale e dedicato agli infermieri 
e ai professionisti della salute.  
Siamo un gruppo collaudato di infermieri (ma non solo, nel gruppo c’è anche uno psicologo, una operatrice 
sanitaria, un autista di ambulanze e un avvocato, tutti accomunati dal teatro) che, da oltre dieci anni, cura 
laboratori di formazione accreditati ECM alle Aziende Sanitarie, agli Ordini, alle associazioni professionali e 
di settore e ai singoli professionisti, mediante l'utilizzo del teatro, come strumento di riflessione e pratica sulle 
metodiche della comunicazione verbale e meta-verbale nel prendersi carico dei pazienti e delle loro famiglie. 
Così come la persona malata è al centro della cura, la persona che cura è al centro della nostra formazione. 
Noi cerchiamo di fornire loro uno strumento ulteriore, quello teatrale, per vivere e metabolizzare meglio le 
emozioni quotidiane, come persona, come professionista e come parte della collettività assistenziale.  
Le nostre residenze di tre giorni sono accreditate per le professioni sanitarie e non solo infermieristiche 
(l’ultima per 29,4 ECM), proprio perché tutte dipendono tra loro e necessitano di comprendersi, contaminarsi 
e migliorarsi. Delle 20 persone partecipanti, in una percentuale minima, possono partecipare anche persone 
interessate pur non essendo sanitari.  
La conoscenza di se stessi è un elemento imprescindibile che permette una migliore assistenza 
infermieristica. Come diventa elemento imprescindibile potersi liberare dei fardelli che quotidianamente si 
sedimentano nelle nostre coscienze. Il Teatro, l’uso cosciente del nostro corpo per comunicare e veicolare le 
emozioni diventano elementi essenziali non solo per assistere ma per vivere meglio l’assistenza. 
Poiché “assistere è un’arte”, noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di aggiungere un mattone nella costruzione 
continua della più bella delle arti belle: prendersi cura, curare e comunicare con le persone bisognose. 
 
Oltre alle residenze teniamo anche laboratori giornalieri, interventi da qualche decina di minuti a qualche ora 
in congressi, seminari, convegni, etc etc. 
 
In passato (e con alcune realtà ancora tuttora) abbiamo avuto modo di collaborare con Ordini Provinciali 
(come Campobasso, Como, Firenze, Livorno, Prato, Vercelli, nell'ambito dei quali abbiamo  tenuto corsi 
residenziali accreditati ECM di otto ore), Aziende Sanitarie (come quelle di Bologna, Empoli, Genova, Milano, 
Prato), associazioni di settore (quali Ageop, Aicm, Aislec, Asia, Cure Palliative Stella Polare, Fiagos), 
Università (quali Milano-Bicocca, Modena-Reggio Emilia, Firenze, Parma, Sapienza di Roma, Bologna per la 
Facoltà di Economia Aziendale) e sigle sindacali (NurSind e Nursing Up).  
 
Abbiamo anche collaborato con alcune riviste e alcune riviste hanno parlato di noi. 
 
Ovviamente di interesse primario sono le persone che studiano infermieristica oggi, che domani saranno 
nostre colleghe e che dopodomani saranno coloro che si prenderanno cura di noi, quindi l’interesse è 
doppio, per l’assistenza e per noi!   
 
Ma la formazione dei professionisti non basta, serve sensibilizzare e informare la società; per questo il 
nostro progetto ha come scopo anche il sensibilizzare, informare e far conoscere l’assistenza e il mondo 
complesso che la circonda, proprio perché se la cittadinanza ci conosce, renderà più semplice e vincente il 
rapporto reciproco che si creerà nel momento del bisogno. E questo lo facciamo attraverso libri e spettacoli 
teatrali. 
 
Qualora foste interessati all'organizzazione dei nostri laboratori o ad avere maggiori informazioni sulla nostra 
offerta formativa, potrete contattarci ai seguenti recapiti: 

- email: info@infermieristicateatrale.it e infermieristicateatrale@gmail.com 
- tel: +39 346 7784118  
- sito: infermieristicateatrale.it  
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Saremo a disposizione per fornirvi tutti gli approfondimenti didattici e organizzativi che riterrete opportuni (a 
tal proposito, vi abbiamo messo alcuni link di riferimento per poter approfondire). 
 
Vi ringrazio intanto per la Vostra attenzione e, con l'augurio di poter avviare presto nuove collaborazioni, 
colgo l'occasione per inviare i miei migliori saluti. 
 
Residenze 
Programma prossima residenza Modulo Base 21-24 novembre 2019 
 
Cortometraggio sulle nostre residenze 
Lungometraggio sulle nostre residenze 
Nostro report prima residenza 2015 
Report di una collega partecipante 
Nostro report residenza aprile 2016 
Immagini della residenza 
Report e foto residenza marzo - aprile 2017 
Report e Foto Residenza modulo Base Marzo 2018 
Due parole di chi ha partecipato al modulo Uno di novembre 2018 
Report Residenza Base marzo 2019 
Foto Residenza Base marzo 2019 
 
Studenti e Tesi 
Nostro report sui nostri primi dieci anni ci collaborazione con il nostro futuro 
Due parole sulla prima tesi di ricerca su di noi! 
 
Spettacoli e Libri 
Scheda Libro: Afagnistan Agfanistan Afganistan 
Scheda Libro e Spettacolo: Quinto dice 
 
Alcune nostre pubblicazioni: 
- Capitolo 25 del libro “Le ferite acute” 
- Articolo su NurCity 
- Articolo su Laborcare (pag. 13 e 14) 
- Intervista radio Nursing Up 
- Articolo su InfermieristicaMente 
 
Quello che dicono di noi:  
- Altreconomia 
- Ipasvi di Bologna  
- Nurse24 
- Laborcare (pag. 20) 
- Per una vita come prima (Comunità on line di pazienti) 
- Vercelli Oggi 
- Ipasvi Nazionale 
- Le parole inattese 
 
Andrea Filippini 
Responsabile scientifico Infermieristica Teatrale 

 
"La corsia, il palco magico dove solo le comparse diventano protagoniste: l'Arte individuale di 
Comunicare, di Curare e del Prendersi Cura" 

     info@infermieristicateatrale.it	


