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OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

gnata dalla copia dell’avvenuto pagamento.

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi

Quota di partecipazione

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali

€. 70,00 Euro IVA ESENTE

IPASVI del Piemonte.
È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni

€. 56,00 Euro IVA ESENTE per gli iscritti all’OPI

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa

di Torino

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

e include l’iscrizione al corso e i materiali didattici

nità.
La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e

MODALITA’ DI PAGAMENTO

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni

Paypal tramite sito www.cespi-centrostudi.it

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo

Bonifico Bancario Codice IBAN
IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412

PROGRAMMA ECM
Evento ECM Num. 1305 - 251561/2

12,2 Crediti ECM
Per le seguenti PROFESSIONI:
INFERMIERE E INFERMIERE PEDIATRICO

Management sanitario. Innovazione gestionale
e sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali (Ob. n° 11)

sviluppo e la cultura dei professionisti.
Opera senza fini di lucro.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa

Il Primary Nursing: un
modello di assistenza
responsabile
12,2 Crediti ECM
2 Ottobre 2019
Ordi n e de l l e P rof e s si on i
In f e rmi e ri sti c he di Tori n o
(A ul a II P i a n o)
V i a Ste l l on e , 5
Tori n o

Via V. Andreis n. 3
10152 -Torino
Tel. 011 - 19.38.05.56
Fax 011 - 19.38.05.57
segreteria@cespi-centrostudi.it
www.cespi-centrostudi.it

Programma Nazionale
per la Formazione Continua
degli Operatori della Sanità

PREMESSA

FINALITà E OBIETTIVI EDUCATIVI

DESTINATARI

Marie Manthey, Fondatrice e Presidente Emerito del
Creative Health Care Management nonché teorica
del modello del primary nursing, nella sua relazione
al convegno “Una giornata di studio con Marie Manthey” tenutosi a Torino nel dicembre del 2012 definì
il Primary Nursing: “… Una struttura organizzativa
che finisce per creare, a livello delle unità dei nostri
ospedali, un ruolo che è davvero professionale per la
pratica infermieristica e che ci pone sullo stesso livello degli altri professionisti in campo medico, legale,
ecc. …”.

Al termine del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
- Descrivere i principi del Primary Nursing applicati
alla pratica assistenziale;

Il corso è rivolto a un massimo di
25 partecipanti.
Accreditato per infermieri e infermieri
pediatrici

- Analizzare gli aspetti della presa in carico della persona assistita e la documentazione a supporto della
stessa;

ORARIO

Per documentare quest’affermazione relativamente
al modello del primary nursing Manthey evidenziò
due aspetti
cruciali: Chi prende le decisioni
sull’assistenza infermieristica? Chi è responsabile
delle decisioni sull’assistenza a un determinato paziente?

Individuare
le
possibili
strategie
per
l’implementazione del Primary nella propria realtà
operativa;
Orario

attività

8.30

Registrazione partecipanti

9.00
9.00

Chi è l’infermiere e le aree di autono-

10.00

mia

“Nell’ambito del primary nursing noi sappiamo chiaramente che questa responsabilità appartiene a un
solo infermiere. Non a un ruolo, non a chiunque sia
assegnato in base alla turnazione quotidiana ma a un
solo infermiere nel corso del tempo … l’infermiere
primary è responsabile di comunicare direttamente
avviando la comunicazione con qualsiasi membro del
team sanitario che abbia informazioni di cui
l’infermiere primary necessita o che abbia bisogno di
ricevere informazioni che quest’ultimo possiede.
Questo pone l’infermiere primary in un ruolo molto
forte …”

10.00

Autonomia e responsabilità

11.00

dell’infermiere

11.00

I Principi e gli elementi del Primary

12.00

Nursing

12.00

Gli ambiti di responsabilità del Primary

13.00

Nursing

13.00

Pausa pranzo

Dalle 09.00 alle 18.00
Dalle 08.30 alle 09.00 avverrà la registrazione dei partecipanti

ARTICOLAZIONE
Il corso ha una durata di 1 giornate
(8 ore di formazione)

DOCENTE
Valentina Derossi: Infermiere esperto in
Primary Nursing - Care manager - SC Chirurgia - ASL Biella

Monica Fabbro: infermiere esperto in Primary Nursing - Care manager - SC Medicina

14.00
14.00

Presentazione di casi emblematici ed

- ASL Biella

15.00

esercitazione

Stefania Ferrari: infermiere esperto in Pri-

Evidenzia inoltre la delicatezza e l’attenzione che
deve essere posta nella relazione “… Solo un infermiere deve entrare e scoprire la storia di quella persona che è il paziente. Non è che tutti devono fare le
stesse interviste e valutazioni, e stabilire il piano di
assistenza …”.

15.00

Dal dire al fare: La presa in carico della

mary Nursing - UO Medicina interna - ASL

15.30

persona assistita e la documentazione

Biella

15.30

Primary e pianificazione, esercitazioni

Pietro Napolitano: infermiere esperto in

17.30

pratiche

17.30

Analisi del materiale prodotto

Primary Nursing - Onco-Ematologia - ASL
Biella

L’infermiere primary avvia la comunicazione, coordina l’assistenza e pianifica le dimissioni. Queste sono
le funzioni principali dell’infermiere primary.

18.00
18.00

Conclusioni e verifica
dell’apprendimento ECM

COMITATO SCIENTIFICO
Claudia Gatta

