
_______ PordenoneNursing ________

tre occasioni di incontro e confronto su

Nell’ambito del percorso “PordenoneNursing” il persone in cura. Servizi che pongano in 
Servizio Infermieristico dell’AAS5 Friuli primissimo piano la democratizzazione dei 
Occidentale, dopo la  fase di integrazione e processi ed il riconoscimento concreto del 
condivisione delle diverse linee assistenziali e diritto alla salute e alla cura delle persone, in 
l’avvio di sei “Laboratori” su macrotematiche ad particolare quando fragili e vulnerabili.  Servizi 
alta valenza di cura, propone tre occasioni di che traducano i contributi concettuali e teorici 
sintesi, incontro e confronto. in pratiche concrete e migliori. Pratiche che a 
Il filo rosso conduttore saranno la Cura ed il loro volta vadano a sostenere, integrare, 
profondo e virtuoso legame tra  Umanesimo e confermare e precisare le teorie in un abbraccio 
Nursing. Attraverso l’Umanesimo è infatti reciproco e circolare.
possibile confermare  e rafforzare la centralità 

Il primo incontro, nella serata di della persona nel processo, sostenerne la 
, prevede la proiezione e discussione del soggettività e limitare in modo significativo il 

docu-movie “Padiglione 25. Il Diario degli rischio quanto mai attuale della sovra-
Infermieri in un Reparto Autogestito”, film determinazione della tecnica sulla relazione.

Cure appropriate, adeguate, efficaci ed efficienti prodotto nel 2016. Si tratta di un’intensa 
continuano ad essere l’obiettivo basilare dei testimonianza sull’esperienza di trasformazione 
sistemi sociosanitari che pianifichiamo ed istituzionale ed organizzativa promossa e 
organizziamo, ciascuno con il contributo di realizzata da un gruppo di infermieri nel 1975, 
propria competenza. Oggi, la sfida principale è nell’allora manicomio Santa Maria della Pietà 
anche garantire l’accesso a cure eque, coerenti, di Roma. Il contributo appare estremamente 
integrate, condivise e consapevoli. Ed è in significativo per conoscere e riflettere su 
questo disegno che un Nursing competente è pratiche, purtroppo ancor’oggi attuali, di 
chiamato a muoversi; ed è con questo obiettivo negazione di diritti fondamentali, ma anche 
che si presentano le tre occasioni di studio e sulle possibilità concrete di superamento e 
riflessione in programma. cambiamento.
Tre occasioni per ragionare e condividere 

Il secondo incontro, , a strategie innovative di Nursing clinico e 
gestionale. Per disegnare e realizzare servizi carattere seminariale, affronta il tema 
responsabili e coinvolti nell’accesso e nella “Umanesimo, Filosofia, Gesti e Pensieri di 
partecipazione consapevole e attiva delle Cura”.  L'occasione sarà preziosa per 

mercoledì 7 
giugno

giovedì 8 giugno

Comune di 
Pordenone

“Umanesimo, Nursing e Cura”

tavola di Annalisa Corsi



approfondire e far propri contributi concettuali • cure nella comunità
• cure libere da contenzionedall'Umanesimo e dalla Filosofia, basi della 
• continuità delle curedisciplina infermieristica. Verranno offerte chiavi 
• cure del personale con diverse di lettura e stimoli per analizzare ed 

potenzialità   approfondire aspetti legati alla fenomenologia 
dei gesti e dei pensieri di cura. L'obiettivo è un 

Il terzo incontro, , affronta il Nursing sempre più consapevole del proprio 
tema “Umanesimo, Nursing e Cura. Sinergie potenziale innovativo e trasformativo dei sistemi 
possibili per un'Organizzazione che cura”. Le in organizzazioni che curano. Un Nursing con 
presentazioni e condivisioni delle sintesi dei basi concettuali sempre più solide e strutturate, 
Laboratori di Nursing che, per ogni passaggio assolutamente inderogabile nella 
macrotematica analizzata, prevedono analisi realizzazione di Servizi e professionisti 
dello stato dell'arte, inquadramento del percorso competenti e autorevoli. 
e proposte di sviluppo concreto, si alterneranno Alla luce dei contributi dei relatori, i professionisti 
ai contributi di altri professionisti infermieri e si confronteranno sui percorsi di cura analizzati  
non, cittadini e cittadine, con suggestioni e da marzo a maggio 2017 nell'ambito dei  
sguardi “altri”. La pluralità degli approcci, Laboratori di Nursing. 
l'accoglienza e l'attenzione ai punti di vista Le macrotematiche analizzate, ad elevata 
diversi appaiono come fonti e volano di sinergie valenza di cura, sono state:
virtuose nella realizzazione di organizzazioni per • cure senza dolore 
la cura e la salute. • cure palliative

venerdì 9 giugno

Teatro Istituto Don Bosco, viale M.Grigoletti 3, Pordenone
Evento propedeutico al Convegno “Umanesimo, Nursing e Cura” 

Padiglione 25
 Il Diario degli Infermieri in un Reparto Autogestito

di Massimiliano Carboni e Claudia Demichelis 

“Padiglione 25” è un docu-movie sull'esperienza di quattordici infermieri che, nell'estate del 1975, nel 
manicomio Santa Maria della Pietà di Roma, sulla scia dell'esperienza di Gorizia e di Trieste, decidono di 
autogestire uno dei padiglioni del manicomio, per l'appunto, il Padiglione 25.  
“La vicenda offre una formidabile occasione per comprendere le difficoltà di un passaggio storico epocale 
che avrà come conclusione il superamento dell'esperienza manicomiale nel nostro Paese - spiegano in 
una nota Claudia Demichelis e Massimiliano Carboni  - Per un anno, abbiamo raccolto e analizzato, ogni 
singolo aspetto della vita del reparto aperto, tutte le sconfitte e le vittorie quotidiane, che venivano 
annotate dagli infermieri nel rapporto sanitario o diario. Il diario testimonia un percorso di liberazione 
doppio e parallelo, dove i pazienti sperimentano finalmente le prime forme di libertà dal regime di 

L’ACCESSO È LIBERO E GRADITO

ore 20.00 registrazione partecipanti ECM

Mercoledì 7 giugno 2017
ore 20.30



segregazione manicomiale mentre gli infermieri, superando il loro esclusivo ruolo di custodia, 
conquistano l'autodeterminazione nelle pratiche lavorative oltre al diritto alla formazione e 
riqualificazione.”

Saranno presenti Massimiliano Carboni, regista, Claudia Demichelis, autrice, Vincenzo Boatta, uno degli 
infermieri protagonisti dell'esperienza e Tommaso Losavio, Fondazione Franca e Franco Basaglia, già 
responsabile del progetto di superamento del Santa Maria della Pietà.

Alla proiezione seguiranno dibattito ed intervista.

L'evento di mercoledì 7 giugno, Docu-Movie “Padiglione25”, ed il Seminario di giovedì 8 giugno, 
“Umanesimo, Filosofia, Gesti e Pensieri di Cura”, sono stati accreditati in un unico evento. 
Siamo in attesa di accreditamento ECM.

Sala Convegni  Unione Industriali Pordenone
 (ingresso passerella in via Borgo S.Antonio 17)

Seminario

“Umanesimo, Filosofia, Gesti e Pensieri di Cura”

08.30 - 11.30

11.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.30

 - Lectio magistralis                                               

Diego Fusaro 

 - Lectio magistralis

Luisa Saiani 

 - Confronto e riflessioni sulle macro-  

tematiche analizzate con l’esperto.                                                                              
Diego Fusaro - Luisa Saiani 

Verifica dell’apprendimento e conclusioni 
Diego Fusaro - Luisa Saiani 

La Filosofia della Cura

Gesti e pensieri di cura nell’assistenza infermieristica

PAUSA PRANZO

I Laboratori “Pordenone Nursing”

 

Componenti dei gruppi di lavoro

Giovedì 8 giugno 2017
ore 08.30 - 16.30

"Quanto manca alla vetta?" - “Tu sali e non pensarci". (F. Nietzsche)
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“Umanesimo, Nursing e Cura”

Comune di 
Pordenone

Venerdì 9 giugno 2017
ore 08.30 - 17.30

“La pratica senza la teoria è cieca, come cieca è la teoria senza la pratica.” (Protagora)

Sinergie possibili per un’Organizzazione che cura

Teatro Istituto Don Bosco, viale M.Grigoletti 3, Pordenone

programma

8.30 

9.00

9.30

9.50 

Registrazione dei partecipanti

Apertura e introduzione ai lavori
Livia Bicego

Saluto delle Autorità
Lorena Basso
Alessandro Ciriani

Giuseppe Sclippa

Livia Bicego

Paola De Lucia

Franco Rotelli

Luciano Clarizia
Roberto Orlich

Giorgio Simon
Maria Sandra Telesca

Il filo rosso... brevi note sul metodo 

Riforma Sanitaria FVG 2014, i principi 
e la cura

Curare o guarire?

10.10

10.40

11.00

11.20

11.40

12.00

Daniele Piccione

Maila Mislej

Team leader Rosanna Finos
Relatore Maurizio Coassin

Alberta Basaglia 

Team leader
Jean Noel Crozzolo - Lucia Raffin
Relatrici 
Domitilla Santarossa - Eugenia Bruschetta

Alvisa Palese

Umanesimo, Costituzione e Cura 

Democrazia dei saperi, dei rapporti e 
qualità del nursing 

Laboratorio “Cura e gestione del 
personale con diverse potenzialità” 

La cura con-tatto 

Laboratorio “Cure nella comunità”

Le esperienze di ricerca che hanno 
cambiato l'infermieristica



12.20

12.40 - 13.00       

13.00 - 14.00       

14.00

14.20

14.40

Team leader Barbara Dorigo

Relatrici Ilenia Mores - Della Mora 

Nicoletta Suter

Team leader  Paola De Lucia

Relatrici laboratorio

Sara Zilioli - Arianna 

Paola Comuzzi

Laboratorio “cure senza dolore” 

Domande e dibattito

Pranzo

Prendersi cura tra scienza e narrazione 

Laboratorio “Cure palliative”

Suggestione, sguardi, immagini di 

cura: l’occhio del cinema

Maria 

Bagolin

15.00

15.20

15.40

16.00

16.20

Team leader  Catia Cassin
Relatrice 

Giuliana Pitacco

Team leader  Laura Stefanon
Relatrice 

Scian 

Pino Roveredo

Laboratorio “Cure libere da 
contenzione”

Il coinvolgimento nei processi di cura 

Laboratorio “Continuità delle cure tra 
ospedale e territorio” 

Quale cura vogliamo

La Voce delle associazioni, il punto di 
vista dei cittadini e delle cittadine

Ai margini della cura

Domande e conclusioni

Catia Cassin

 Laura Stefanon

Elisa 



Infermiera Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Psicologa, Vice Presidente Fondazione Franca e Franco Basaglia 

 Direttore Amministrativo Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Dirigente Infermieristica Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Infermiere protagonista “Padiglione 25” 

Regista 

Infermiera PO Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Sindaco di Pordenone

 Presidente Collegio IPASVI Pordenone

Infermiere  PO Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Infermiera Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ASUITS

 Animatrice

La Voce delle associazioni

Coordinatore Infermieristico Terapia del dolore - A.A.S. n.5

  Dirigente Infermieristica Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Autrice cinematografica

Infermiera PO Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Dirigente Infermieristica Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Filosofo, Università S. Raffaele, Milano

Fondazione Franca e Franco Basaglia, già responsabile del progetto di superamento del 
Santa Maria della Pietà

 Direttore Direzione Infermieristica  ASUITS

  Infermiere  Neurologia  Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Direttore Socio Sanitario Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

 Professore Associato di Scienze infermieristiche, Università di Udine

 Costituzionalista Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica

 Infermiera  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ASUITS

  Presidente della Commissione Sanità e politiche Sociali FVG

 Scrittore

 Professore ordinario di Scienze infermieristiche, Università di Verona 

 Direttore Sanitario Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

 Direttore Generale Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Infermiera PO Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

 Dirigente Infermieristica Servizio Formazione Centro Riferimento Oncologico Aviano

Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia FVG

Infermiere  Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

Arianna Bagolin

Alberta Basaglia

Lorena Basso

Livia Bicego

Vincenzo Boatta

Massimiliano Carboni

Catia Cassin

Alessandro Ciriani

Luciano Clarizia

Maurizio Coassin

Paola Comuzzi

Annalisa Corsi

Scian 

Della Mora 

Paola De Lucia

Claudia Demichelis

Barbara Dorigo

Rosanna Finos

Diego Fusaro

Tommaso Losavio

Maila Mislej

Ilenia Mores

Roberto Orlich

Alvisa Palese

Daniele Piccione

Giuliana Pitacco

Franco Rotelli

Pino Roveredo

Luisa Saiani

Giuseppe Sclippa

Giorgio Simon

Laura Stefanon

Nicoletta Suter

Maria Sandra Telesca

Sara Zilioli

“Padiglione 25” 

Elisa 

Maria 

Relatori



ISCRIZIONI: 
dal 15/05/2017 al 01/06/2017 è possibile accedere alla pagina 
per tutte le iscrizioni. Per motivi particolari utilizzare la scheda seguente.

www.enjoyevents.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 



elaborazione e stampa in proprio -  tipografia interna A.A.S. n.5


