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Motivazioni. Lo scenario in atto nel nostro Paese vede la dimensione disciplinare dell’Infermieristica stretta tra le 
diverse velocità di sviluppo di un Sistema Sanitario che deve modernizzare l’impiego dei suoi professionisti e un Sistema 
Accademico che spesso non anticipa ma assimila cambiamenti già in atto nel mondo professionale. 
Tra le conseguenze che ne derivano vi è la possibile perdita di sincronia tra il processo educativo-disciplinare e quello 
applicativo-professionale con una sempre più difficile identificabilità dello stesso ambito disciplinare, 
progressivamente ridotto ad interesse di cultori invece che generatore e orientamento dello sviluppo di prassi 
indipendente. I riferimenti utili ad identificare l’ambito del “Nursing” tra i tanti saperi nel campo della salute diventano 
allora sfocati e opzionali in favore di alternative più pragmatiche o più semplici, spesso collegate ad aspetti contrattuali 
– economici che soddisfano direttamente esigenze umane e professionali dell’infermiere. 
In tale contesto possiamo allora collocare anche la nuova dinamica della professionalizzazione della categoria con le 
specializzazioni cliniche contrattualizzate. Tale dinamica se non sollecita riflessioni sul sapere disciplinare che dovrebbe 
guidare la specializzazione professionale rischia di rimanere esterna alla dimensione accademico-formativa.  A noi 
educatori dell’infermiere l’obbligo di produrre occasioni di riflessione e consapevolezza che pongano dei distinguo tra 
ciò che deve costituire e rimanere riferimento per l’ambito dell’indipendenza e ciò che può costituire un sistema 
strutturato di competenze per l’agire esperto nella clinica dei contesti regolati e multiprofessionali.  
 
Obiettivi 
Il 4° workshop della SISI si propone quale concreta iniziativa di stimolo culturale della dimensione accademica del 
Nursing perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. Identificare potenzialità culturale ed elementi di rischio nel processo in atto per la specializzazione clinica 
dell’infermiere 

2. Tracciare elementi da considerare per la possibile revisione dei processi formativi  

3. Proporre ai decision maker dell’Infermieristica elementi utili per mantenere collegati i processi di carriera 
professionale dell’infermiere all’ambito disciplinare del Nursing. 



 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Giovedì 28 Novembre 2019 
 

 

 

16.00-18.30 

 

Riunione congiunta dei Direttivo SISI - Collegio Docenti MED/45 - 

Professori a Contratto 

 
 

 

       Venerdì 29 Novembre 2019 

 

1° sessione ore 9.30 – 13.00  

 
 

09.30-09.50   Saluto delle Autorità accademiche e professionali 

 

09.50-10.15   Introduzione ai lavori  
MG. De Marinis  
 

                                     Moderatore –   R. Alvaro  
 
 

10.15-10.45   Quale Nursing per lo sviluppo della specializzazione professionale: 

riflessione disciplinare su rischi e opportunità 

R. Zanotti  

 

10.45-11.00 Coffee Break 

 

11.15-11.45 Cultura specifica e interprofessionalità: confini e scopi del Nursing e 

della Medicina. Riflessione etico-filosofica 

E. Furlan  

 

11.45–12.15   Lo scenario europeo sulle specializzazioni 

M.G De Marinis 

 

12.15 – 12.45  Sviluppo delle specializzazioni nello scenario professionale italiano  

B. Mangiacavalli  

 

12.45-13.30   Dibattito  

13.30 – 14.30 Lunch 
 
 
 
 
 
 



 

2° sessione ore 14.30 17.00  
 
 

 

 

 

 

 

14. 30-17.00 

 

Assemblea SISI: 

 Comunicazioni della Presidente 

 Progetto Diffusione Lavori Scientifici (G. Bulfone) 

 Lavori del Direttivo Professori a Contratto (A. Durante) 

 Presentazione Nuovi SOCI SISI (D. Mecugni) 

 

 Premio alla migliore Ricerca (L. Lancia) 

 Riconoscimento alla carriera (MG De Marinis) 

 

Sintesi conclusiva della giornata di studio  

MG De Marinis e L. Saiani 

 
 
 

Relatori/Moderatori 

R. Alvaro – Università Tor Vergata di Roma 

G. Bulfone – Università Tor Vergata di Roma  

MG De Marinis – Università Campus Bio-Medico di Roma  

A. Durante - Università Tor Vergata di Roma 

L. Lancia – Università de L’Aquila 

E. Furlan - Università degli Studi di Padova 

B. Mangiacavalli – Presidente FNOPI 

D. Mecugni – Università di Regio Emilia e Modena 

L. Saiani – Università degli Studi di Verona 

R. Zanotti – Università degli Studi di Padova 

 
 

 

 

ISCRIZIONI: 

 
Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo asma.hamdi@unipd.it indicando nome e cognome, ente di 

appartenenza con oggetto: ISCRIZIONI_WORKSHOPSISI 

Indicare nella mail se si vuole partecipare al welcome party di giovedì sera 28/11/2019.     

 

 

 

Welcome party per giovedì sera: 

Segnalare se si intende partecipare perché i posti sono limitati  

Frascoli Bacaro, via del Santo, 93, 35123, Padova, giovedì 28/11/2019 h 18:00 

(Il costo da pagare in loco) 
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Per raggiungere la sede del Workshop 
http://www.centrocongressipadova.it/partecipa/come_arrivare.php#.XbGyVegzaUk 

  La sede dispone di ampio parcheggio scoperto gratuito 

 

Il Centro Congressi è collegato al centro di Padova dalle linee di autobus n. 6 (consigliato) e n. 13. 

Per la Linea N. 6, dal piazzale antistante la Stazione FS (4.2 Km) si può prendere l'autobus in direzione "Terranegra" e 

scendere alla fermata “Forcellini-Centro Congressi”. 

 

Per la Linea N. 13, dal piazzale della Stazione FS bisogna girare a destra e percorrere a piedi Viale Codalunga per 

400 m fino alla fermata “Codalunga Liceo”; da lì prendere l'autobus e scendere dopo 20 fermate alla fermata 

“Forcellini-Centro Congressi”. 

 

 
 

 

Pernottamento: 

 

Potete trovare le strutture alberghiere prossime alla sede del Workshop che hanno aderito a proporre prezzi ridotti: 

 

1. Hotel Giotto:  

 

 Camera singola € 59,00 BB a notte per camera;  

  Camera DUS € 69,00 BB a notte per camera;  

 Camera Doppia € 79,00 BB a notte per camera.  

  Va escluso la tassa di soggiorno pari a 2,00€ a persona a notte 

 

2. Hotel Maritan: 

 

 Tariffe disponibili sul sito: www.hotelmaritan.it dove si possono trovare fotografie dell'hotel e delle 

camere, le migliori tariffe scontate del 10% rispetto ai portali. 

http://www.centrocongressipadova.it/partecipa/come_arrivare.php#.XbGyVegzaUk
http://www.hotelmaritan.it/

