


Il progresso tecnologico in sanità ha 
aumentato la sopravvivenza nell’ambito di 
molte malate, che se pur rimangono non 
“guaribili”, oggi atraverso cure specifche ed 
ausili tecnologici, permetono alla persona di 
vivere a lungo. 



La domanda che anima il dibatto nella società 

civile, come in quella professionale è relatva alla 

qualità della vita di queste Persone e dei loro 

famigliari.

Come costruire il futuro?



La legislazione, i modelli organizzatvi, la 
tecnologia, la ricerca e le questoni etche 

nell’intero contesto culturale, richiedono un 
ripensamento del ruolo infermieristco e del 

contributo degli infermieri nell’ambito 
dell’area critca. 



Obietti del congresso
• Defnire quale ruolo hanno le competenze 

specifche e la loro certfcazione, esiste un 
percorso univoco? 



Obietti del congresso
• Quali competenze 

testamo e come le 
organizzazioni 
specializzano sulla 
scorta delle proprie 
specifcità le 
competenze dei 
professionist; 



Obietti del congresso
• Implementare la discussione sui dilemmi etci e sul ruolo 

degli infermieri nella tutela della Persona assistta può 
aiutare la Persona malata e la Sua famiglia nelle scelte 
sopratuto in condizioni di alterazione della 
comunicazione o della capacità di decidere.



Obietti del congresso
Implementare il dibatto sui contest organizzatvi e sul 
ruolo dell’organizzazione come modello per erogare una 
risposta appropriata ai bisogni della Persona e della 
famiglia. 



Questo etento tuole dimostrare 
sostanzialmente due cose:

il sistema di valori comuni si basa sul fato che 

ognuno di Noi è custode del bene comune e ne 

detene la possibilità di migliorarlo e garantrlo 

svolgendo un suo dovere, 

in modo che qualcun altro godrà di un dirito.



Questo etento tuole dimostrare 
sostanzialmente due cose:

Il sistema sanitario è un servizio la cui qualità 

dipende da molt fatori, tra cui la capacità 

dell’utlizzatore di utlizzare al meglio il sistema 

stesso, entrando in qualche modo all’interno del 

“processo produtvo” e divenendo parte di esso.



Questo signifca che all’interno del 
sistema sanitario, o meglio del sistema 

salute del nostro paese, la 
collaborazione tra infermieri e citadini è 
determinante per migliorare gli esit di 
salute sia in termini di assistenza nella 

cronicità semplice e complessa, che 
nella promozione e prevenzione della 

salute.



vorremmo proporre quindi ai Professionist 

ma anche a tut i Citadini una discussione 

aperta, con il contributo di infermieri 

autorevoli ed espert, per afrontare quest 

temi e consolidare l’alleanza già espressa 

nel pato infermiere citadino.

#Aniart2017



Buon lavoro a Tutti!!!
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