
Giornata internazionale degli 
infermieri 2017

Venerdì 12 maggio 2017

Mendrisio, Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 
sala Teatro

Dalle 08h30 alle 17h00

Collaborazione di rete: un’opportunità per 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità 
infermieristica



Care Colleghe, cari Colleghi,

è con grande piacere che vi diamo il benvenuto alla Giornata 
internazionale degli infermieri 2017.

In questi ultimi anni si sta assistendo ad un cambiamento radicale 
dei fenomeni legati alla responsabilità e all’autonomia professionale, 
per i quali è importante pensare ai nuovi orizzonti che si aprono per 
la professione infermieristica.

Dall’infermiere, in qualità di professionista, ci si aspetta degli 
standard di prestazione e di risultato, che devono essere raggiunti 
e mantenuti costanti nel tempo. 

Stiamo vivendo un cambiamento culturale importante che 
porterà ad un effettivo riconoscimento della sfera d’azione e 
delle competenze dell’infermiere come professionista e attore 
responsabile all’interno del sistema sanitario. 

Durante questa giornata i relatori ci permetteranno di approfondire 
il tema “autonomia e responsabilità”, considerandolo da diverse 
prospettive e declinandolo nelle varie realtà professionali.

Informazioni e iscrizioni
Formazione riconosciuta con attestato di frequenza.

Costi: - per i partecipanti ACD, EOC, OSC e SAM vengono assunti  
  dalla propria istituzione;
 - per i partecipanti esterni il costo è di CHF 50.-- da versare  
   al momento della registrazione.
Il costo del pranzo (CHF 10.--) e del parcheggio è a carico dei 
partecipanti. Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare la 
partecipazione al pranzo.

Iscrizione da ritornare entro il 21 aprile 2017

Interni (ACD, EOC, OSC, SAM): tramite il proprio capo reparto che invierà 
l’elenco degli interessati per e-mail a Emily Pasetti (emily.pasetti@eoc.ch),  
segretaria della direzione infermieristica,  Ospedale Regionale di Mendrisio.
Esterni: tramite email all’indirizzo emily.pasetti@eoc.ch.



Programma

08h30  Registrazione

09h00  Apertura della giornata 
  R. Bernasconi, G. Ciano, C. Realini, S. Revolon

09h10  La professione infermieristica: tra autonomia  
  e interdipendenza professionale 
  A. Biegger, Y. Willems Cavalli

10h00  Momento teatrale

10h15  Pausa caffè 

10h45  Responsabilità e autonomia: declinazione nella  
  pratica professionale 
  Rappresentanti di ogni istituto

11h45  Analisi di un caso clinico complesso:   
  un’opportunità per lavorare assieme 
  Gruppo di formazione interdisciplinare

12h15  Momento musicale

12h30  Pausa pranzo

14h00  Momento musicale

14h10  Una bussola per gli infermieri 
  C. Prandi  

15h00  Momento teatrale

15h15  Pausa caffè

15h45  Autonomia e responsabilità infermieristica: 
  aspetti etici   
  V. Di Bernardo

16h30  Momento musicale

16h40  Chiusura della giornata 
  R. Bernasconi, C. Realini, S. Revolon

La giornata sarà rallegrata dal gruppo musicale OBWAY



Relatori
Rosamalia Bernasconi, responsabile Servizio infermieristico, 
Ospedale Regionale di Mendrisio (OBV)

Annette Biegger, infermiera esperta in cure infermieristiche, Area 
infermieristica EOC

Giovanna Ciano, responsabile formazione infermieristica,  
Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC)

Valentina Di Bernardo, infermiera specializzata in medicina intensiva, 
Ospedale Regionale di Lugano, e membro della Commissione di Etica 
Clinica EOC

Cesarina Prandi, docente e ricercatrice Senior Supsi DEASS

Carlo Realini, direttore operativo, Servizio Autoambulanza Mendrisiotto

Sabrina Revolon, direttore sanitario/direttore aggiunto, ACD

Yvonne Willems Cavalli, capo Area infermieristica EOC

I rappresentati degli istituti, i membri del gruppo di formazione 
interdisciplinare e del gruppo teatrale verranno presentati durante 
la giornata.

Comitato organizzativo
Rosamalia Bernasconi    Fiorenzo Bianchi 
Luca Biolcati    Alberto Buzzi 
Erika Carrara     Giovanna Ciano  
Nicoletta Colombo Schmid  Davide Giudici 
Peter Moeller     Emily Pasetti 
Carlo Realini    Sabrina Revolon 

Parcheggi disponibili in via A. Maspoli, in via S. Apollonia e presso 
l’autosilo Liceo
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