L’associazione

Destinatari:
Infermieri e altre professioni sanitarie
(accreditato solo per infermieri)

La
Consociazione
Nazionale
Associazioni Infermiere/i (CNAI)

Modalità di iscrizione:
Quota di partecipazione euro 10
Gratuita per soci cnai e studenti
infermieri.
La pre-iscrizione è obbligatoria e va
effettuata compilando la scheda
presente su:
http://cnaifirenze.altervista.org e
http://cnai.info
entro il 22 maggio 2014.

è un organismo indipendente e non
governativo fondato nel 1946, membro
dell’International Council of Nurses (ICN)
quale unico rappresentante degli infermieri
italiani.
info: www.cnai.info
Il Nucleo Associativo Infermiere/i di
Firenze si è costituito nel gennaio del
2009 fa parte della CNAI ed opera a livello
locale con lo scopo di promuovere la
crescita culturale e le conoscenza nella
professione infermieristica, contribuire al
miglioramento dello stato di salute
dell'individuo e della collettività.

Info: Giancarlo 3406667118
mail: nucleocnaifirenze@gmail.com
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Nucleo Associativo
Infermiere/i di Firenze

DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE
Infermieri per un sistema
equo e sostenibile

Il pagamento va effettuato entro 48 ore
dalla conferma dell’accettazione della
domanda di iscrizione. Le modalità del
versamento verranno comunicate dalla
segreteria organizzativa nella mail di
conferma.
La sede dell’incontro si può raggiungere
con la linea ATAF n°6 (capolinea torre
galli). Parcheggio libero antistante l’ex
caserma dei “Lupi di Toscana”

26 maggio 2014
ore 8.30 - 17.30

sede: Ospedale San Giovanni di Dio – Aula
Muntoni – Firenze
Accreditamento ECM 1832-95008
crediti 7

Obiettivo della giornata
Un servizio sanitario pubblico, equo e
universalistico rappresenta una conquista sociale
e contribuisce all’equità e alla dignità di tutte le
persone. In un contesto di crisi economicofinanziaria questi valori vengono messi in
discussione e sta diventando un alibi per
smantellare il SSN determinando inaccettabili
diseguaglianze.
La giornata ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo
della professione infermieristica nel mantenere il
sistema sanitario sostenibile ed equo attraverso:
l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche
nelle decisioni sulla salute;
la valorizzazione delle relazioni umane e la
salvaguardia della dignità dell’essere umano;
il miglioramento delle performance assistenziali
attraverso il confronto con i pazienti, i care giver
e le loro associazioni rappresentative;
l’identificazione e il contrasto degli sprechi, dei
conflitti di interesse, delle truffe e del malaffare
nel SSN;
la collaborazione all’interno di tutti i progetti
innovativi rivolti ad aumentare la rete
assistenziale, la medicina d’iniziativa e la
riduzione dell’ospedalizzazione;
il miglioramento della qualità etica e del valore
sociale della ricerca a tutela delle fasce più deboli
o soggetti a fragilità;
l’implementazione del lavoro d’equipe multi
professionale

PROGRAMMA

8,30-900 Caffè di benvenuto e
registrazione
9,00-9,30 Infermieri forza vitale della
sanità (G. Brunetti )
9,30-10,15 Alimentazione, salute e
benessere: il contributo di CNAI e di
ICN (C. Sironi)
10,15-11,00 Il Rapporto GIMBE sul
Servizio Sanitario Nazionale (N.
Cartabellotta)
11,11,30 Le diseguaglianze nella
salute viste dagli infermieri (G.
Cotichelli)
11,30-12,00 Servizi Sanitari
universalistici in pericolo, la
situazione in Europa (G. Maciocco)
12,00-12,30 discussione
12,30-13,30 Pausa

13,30-14,15 Infermieristica Teatrale:
"La corsia, il palco magico dove solo
le comparse diventano attori
protagonisti” (A. Filippini)
14,15-15,00 Spazio etico come
prospettiva di inclusione (G. Favero)
15,00-15,30 Gli infermieri visti con
gli occhi dei pazienti (T. Nannelli)
15,30-17,00 TAVOLA ROTONDA
partecipano Associazioni dei pazienti
(AIMA, AISLA, ALICE, ANED,
ATPO, LILA) e rappresentanti della
professione infermieristica (G. Monti
osservatorio delle professioni
sanitarie della RT, P. Mondini
Formazione ASF, M.C. Canavese
Formazione universitaria, C.Sironi
presidente CNAI)
17,00-17,30 Conclusioni (C. Sironi,
G. Brunetti)

