
HOTEL BORGHETTI  
VIA VALPOLICELLA,47 

PARONA VERONA 

Il gruppo infermieristico  
SIMSPE  

con piacere Vi presenta 

 un evento formativo da 14 
crediti ECM accreditato per 

tutte le professioni 
sanitarie : 

“Un punto di vista alternativo 
per un nuovo modo di 
concepire l’assistenza e 

l’assistenza infermieristica 
nelle comunità confinate” 

…………………………………….Una rete attiva di servizi, è il 
concetto che inizia ad avvicinarsi a quanto dovrebbe es-
sere attivato in queste comunità che potremmo definire 
“ Confinate”.   In ognuno di questi istituti, esiste la coesi-
stenza di diverse figure professionali che dovrebbero e 
uso il condizionale, perché non sempre questo avviene, 
collaborare al fine di raggiungere degli obiettivi verso i 
quali, ogni professione presente negli istituti dovrebbe 
essere proiettata al loro raggiungimento. Spesso questo 
non accade perché ogni professione ha in se delle speci-
ficità che a volte difficilmente vengono comprese da altri 
operatori appartenenti ad altre categorie professionali 
per i più disparati motivi, che saranno meglio sviscerati 
durante l’andamento dell’evento che si terrà a Verona il 
15 e il 16 Marzo 2019, ma che sono sicuramente pieni di 
significato utile a farci comprendere perché a volte il si-
stema appaia non coeso e spesso incapace di fornire ri-
sultati utili al raggiungimento di quei famosi obiettivi. Ma 
intendiamoci, questa affermazione vuol semplicemente 
definire che, pur essendo possibile accorgerci quotidia-
namente che le diverse professioni presenti nelle comu-
nità confinate si distinguano di per se stesse per gli  otti-
mi risultati ottenuti rispetto ai più diversi progetti,  ci si 
imbatta poi in quella che può essere definita disgregazio-
ne della comunicazione tra le diverse professioni e/o 
professionalità. Per questo motivo ci si trova di fronte a 
fenomeni che traggono origine da quell’incomprensione 
professionale, che spesso genera quelle sensazioni di 
prevaricazione, di esclusione, di provocazione negativa, 
di frustrazione,  che porta ad un continuo distacco pro-
fessionale con un conseguente e sempre più difficile  
riavvicinamento. ………… 

 

 

Richiesto Patrocinio a FNOPI, OPI Milano, OPI Verona 

Comitato scientifico: Luca Amedeo Meani(Coordinatore), Daniel 
Tudorescu,  Bacci Lorella, Michele Aloi, Annunziata Pecoraro, Patrizia 
Di Pinto, Sabrina Di Niro, Giuseppe Caracciolo, Gianluca Macis,         

Cecilia sanna, Costa Letizia, Simona Olivini, Emanuela Cubadda,     
Giuseppe Marcucci 

Evento : 2949-254634 Ed. 1              Provider: SIMSPE Onlus 

Crediti ECM assegnati:  14 per tutte le professioni sanitarie 

Segreteria organizzativa : Gruppo  infermieristico SIMSPE 

Telefono : 3398816174      

 e-mail:   gruppoinfermsimspe@gmail.com 

Modalità di adesione all’evento :  

Soci  SIMSPE         :              €   40 

Non Soci SIMSPE :              €   50 

Dichiarando la volontà di diventare Soci SIMSPE, apponendo 
un segno sull’apposito  spazio nella scheda di iscrizione, verrà 
concessa l’adesione gratuita a SIMSPE e l’accesso al corso al 
costo riservato ai soci. 

Al termine dell’evento verrà consegnato un attestato di fre-
quenza, mentre l’attestazione di assegnazione dei crediti ECM 
verrà inviato per mezzo di posta elettronica, trascorsi i tempi 
previsti per la verifica del test di verifica dell’apprendimento.  
Pertanto  si prega di compilare la parte relativa all’indirizzo e-
mail in modo chiaro, al fine di non incorrere in eventuali pro-
blemi di sorta. 

Inviare il coupon di adesione compilato in tutte le sue parti, 
debitamente firmato con allegata copia dell’avvenuto versa-
mento della quota di partecipazione alla segreteria organizzati-
va, all’indirizzo e-mail :   gruppoinfermsimspe@gmail.com 

Per Bonifico  a favore della segreteria organizzativa Gruppo 
infermieristico SIMSPE   

IBAN : IT09A3608105138246925146931 

Obbligatorio il nome del partecipante con la causale 

Adesione Evento SIMSPE Verona 2019 



1^ giornata 15 marzo 2019 

 

 

8.30- 9.00              Registrazione dei partecipanti 
9.00-9.15               Apertura dei Lavori 
                                Dott. Luca Amedeo Meani  Vicepresidente SIMSPE   
9.15-09.45             L'accreditamento socio-sanitario nelle comunità  
                                confinate  
                                Dott. Luca Amedeo Meani Vicepresidente SIMSPE 
9.45-10.00             Discussione tra Docenti e Discenti 
10.00- 10.30          Responsabilità del coordinatore e dell'infermiere nelle    
                                comunità confinate 
                                Dott.ssa Lorella Bacci Coordinatore infermieristico 
10.30-11.00          Tipologie di contratti del personale sanitario presente   
                                negli istituti di detenzione Italiani 
                                Dott. Michele Aloi   Infermiere 
11.00-11.30          Pausa Caffè 
11.30-12.00          Burn-out-: perché gli infermieri abbandonano  
                                l'esperienza professionale nelle  comunità   confinate? 
                               Dott.  Daniel Tudorescu    Infermiere 
12.00-12.15          Discussione  tra docenti e discenti 
12.15-12.45          La comunicazione uno strumento risolutivo delle proble-  
                               matiche relazionale in U.O.  Medicina Protetta Napoli ? 
                               Dott.ssa Patrizia Di Pinto  Coordinatore Infermieristico 
12.15-13.15          Gestione del rischio clinico in medicina protetta Milano in  
                               un ambito multidisciplinare  
                               Dott. Gianluca Macis  Infermiere 
13.15-14.30          Pausa pranzo 
14.30-15.00          Il ruolo dell'infermiere nel processo di eradicazione  
                               dell'epatite C nell’istituto di detenzione   di Sassari, analisi   
                               del rischio  
                               Dott.ssa Cecilia Sanna  Infermiera 
15.00-15.15          Discussione  tra docenti e discenti 
15.15-15.45          La collaborazione tra infermiere ed odontoiatra nelle  
                               comunità confinate,  in che modo si  
                               potrebbe pensare ad un  nuovo modello  organizzativo   
                               dell’assistenza e dell’assistenza infermieristica ? 
                               Dott.ssa Sabrina Di Niro  Infermiera 
15.45-16.15         L’attività dell’odontoiatra nelle comunità confinate  
                               Dott. Mario Zanotti  Odontoiatra 
16.15 17.15          Discussione generale circa gli argomenti trattati 
17.15-17.45          Preparazione ai lavori di gruppo per la 2^ giornata 
                               Tutti i docenti 
18.00- 18.15        Chiusura lavori della 1^ giornata 

 
2^ giornata 16 marzo 2019 

 
 
 
8.30- 9.00             Apertura lavori 2^ giornata, riassunto degli argomenti trattati    
                                nella precedente giornata 
                               Dott. Luca Amedeo Meani 
 
09.00-09.15         Somministrazione argomento da porre in discussione,              
                               divisione dei discenti in gruppi di   lavoro,   assegnazione dei   
                               tutor  ad ogni gruppo di lavoro 
 
11.00-11.15         Momento di Discussione al fine di determinare lo stato  
                               dell’arte dei lavori in corso 
 
11.15-11.30         Pausa Caffè 
 
11.30-13.00         Lavori di gruppo 
 
13.00-14.00         Pausa pranzo 
 
14.00-16.00         Lavori di gruppo 
 
16.00-17.45         Restituzione in plenaria dei lavori terminati e discussione  
                               tra discenti e docenti 
 
18.00                     Chiusura dei lavori 
                               Tutti i docenti        

Cognome :………………………………………………………….. 
 
Nome:……………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:…………………………………………………………….. 
 
CAP……………….Città……………………………...Prov……… 
 
Cell.:……………………….. Tel.:………………………………….. 
 
E-mail.:……………………………………………………………….. 
 
Cod. Fisc.(Obbligatorio)………………………………………………… 
 
Qualifica:…………………………………………………………….. 
 
Ente di appartenenza:………………………………………… 
. 
Indirizzo:…………………………………………………………….. 
 
CAP……………….Città……………………………...Prov……… 

    Iscritto SIMSPE Onlus 
     Voglio diventare socio ORA 
     Non Iscritto SIMSPE Onlus 
     Allego copia dell’attestazione di Bonifico            

             effettuato per l’adesione all’evento 
      Il nome del partecipante e la causale del  

              versamento sono chiaramente visibili sulla   
              distinta del bonifico allegata 

Informativa sulla Privacy 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è SIMSPE Onlus. I dati saran-
no trattati per dare riscontro alle richieste dell’interessato . I dati inoltre 
saranno utilizzati a fini promozionali attraverso l’invio di newletters e comu-
nicazioni relative ad altri eventi ECM e formative. 

 
Data: ……/……/……………..  FIRMA…………………………………………. 


