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L’infermieristica triestina ha sviluppato nel tempo il 
modello assistenziale della “presa in carico” che non 
si ferma solo all’assistito, ma include anche il suo 

nucleo familiare/contesto di vita e relazioni, ove presenti. 
Secondo questo modello l’assistenza infer-
mieristica ha l'obiettivo di occuparsi dei 
bisogni assistenziali e sociali delle per-
sone che prende in carico, con l’obiet-
tivo di favorire la responsabilità (em-
powerment), la cura di sé (self-care) 
e l’autogestione nel minor tempo 
possibile, rafforzando quindi il pro-
tagonismo anziché una dipendenza 
assistenziale.

Questo modello, che integra gli aspetti 
socio sanitari per le patologie a lungo de-
corso, promuove anche l’inclusione sociale della persona 
considerandola azione. La Conferenza dell’infermieristica 
triestina intende collocarsi nel più ampio contesto/sfondo 
della conferenza itinerante avviata da FNOPI, che nel con-
testo regionale ha già premiato una delle diverse esperien-
ze locali di eccellenza con la conferenza nazionale incen-
trata sull’infermieristica di prossimità.

Obiettivo è rappresentare le esperienze consolidate di in-
fermieristica di prossimità e comunità sviluppatesi nel terri-
torio triestino negli ultimi 25 anni, che hanno caratterizzato 
uno e più modelli assistenziali oggi più che mai emergenti e 
riconosciuti dalle politiche sanitarie e dalle professioni del-
la salute in campo anche sul territorio nazionale.
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14 OTTOBRE 2021

08.00 Apertura registrazione partecipanti
08.45 Saluti delle autorità

Presentazione Congresso: Cristina Brandolin

19.00 Barbara Mangiacavalli. Nuovi bisogni di salute e nuovi scenari 
della professione in epoca pandemica: per una Infermieristica di 
comunità e di prossimità.

19.15 Gianfranco Sanson. Evoluzione della professione e dei percorsi 
formativi in ambito accademico. Le cure di comunità nella for-
mazione di base e postbase: passato, presente e futuro.

19.30 Paola De Lucia. Valorizzare le professioni sanitarie nei sistemi 
complessi. Quali prospettive per l’infermieristica della regione 
Friuli Venezia Giulia?

Quale direzione e organizzazione dei Servizi?
Moderatori: Barbara Ianderca, Antonella Geri, Cinzia De Corti

19.45 Ofelia Altomare. La “comunità che fa salute”: quali risposte per 
i nuovi bisogni e le sfide del territorio dopo vent’anni di integra-
zione socio sanitaria?          

10.00 Consuelo Consales. L’infermieristica ospedaliera: integrazione 
ospedale-territorio, proattività e continuità assistenziale. Quali 
riflessioni in epoca Covid? 

10.15 Livia Bicego. L’infermieristica pediatrica triestina, storia e pro-
spettive future. 

 

Centralità dell’infermieristica di comunità
e fragilità, disabilità, lungo decorso,
continuità delle cure
Moderatori: Lorena Castellani, Sabrina Talarico, Fabio Cimador

10.30 Claudia Rusgnach. Il Distretto Forte, proattivo, di prossimità.  
Area anziani, domiciliarità.

10.45 Donatella Radini. Gestione territoriale assistiti cardiopatici. Am-
bulatori infermieristici, cronicità, telenursing.
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11.00 Coffee break

11.15 Cinzia Decorti, Sara Buchini. La formazione continua speciali-
stica e specifica nell’infermieristica pediatrica per il diritto a cure 
appropriate ed adeguate.

11.30 Tamara Strajn. La gestione ospedaliera dei bambini e degli ado-
lescenti fragili in epoca Covid. 

11.45 Valentina Taucar. Le cure palliative pediatriche: lavoro di rete.
12.00 Eliana Chisari. UOBA: la struttura che segue i più piccoli dai pri-

mi giorni di vita sino all’adolescenza.

12.15 Discussione alla presenza di discussant.
 Discussant: Barbara Ianderca, Antonella Geri, Lorena Castel-

lani, Sabrina Talarico, Nadia Zeriali, Fabio Cimador, Barbara 
Franzelli, Silvana Schreiber

Centralità dell’infermieristica nell’area
della salute mentale e dipendenze,
cure palliative e buone pratiche infermieristiche
Moderatori: Sabine Del Gaiso, Cristina Brandolin, Livia Bicego, Claudia 
Rusgnach

12.30 Gabriella D’Ambrosi. Gli infermieri nella salute mentale del ter-
ritorio a Trieste: diritti, buone pratiche, lavoro d’equipe e nuovi 
bisogni. Quali sfide a più di quarant’anni dalla riforma psichia-
trica? 

12.45 Cristina Stanic. Vecchie e nuove dipendenze. La presa in carico 
della persona con dipendenze da sostanze legali, illegali e “nuo-
ve dipendenze”: quali sfide per l’assistenza nella realtà triestina?

13.00 Daniela De Matteis. Le cure palliative. Lavoro di rete e interdisci-
plinarietà applicata.

13.15 Maila Mislej, Fabio Cimador. Etica e diritti: superare la conten-
zione come paradigma delle buone pratiche di cure infermieri-
stiche.

13.30 Pausa pranzo
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Centralità dell’infermieristica
nei modelli innovativi di nursing
ed in ambito emergenze-urgenza, pandemia,
welfare di comunità
Moderatori: Barbara Brajnik, Elisa Bogatec, Arianna Meriggi, Alessan-
dro Moratto

14.30 Erica Venier. Innovazione: Il prelievo d’organi e tessuti a scopo di 
trapianto. La nascita e lo sviluppo del coordinamento infermie-
ristico a Trieste: un modello regionale.

14.45 Dino Roggi. Il sistema di emergenza territoriale: nascita, svilup-
po e prospettive future. 

15.00 Andrea Valenti (Pneumocovid), Michael Valentini (Malattie In-
fettive). Covid-19: Organizzazione e gestione della pandemia 
nei servizi.

15.30 Ester Olivo, Nevia Daris, Reanna Simsig, Pietro Cossetti. Welfare 
di comunità. Le microaree nella “città che cura”: la famiglia e la 
comunità “attraverso gli occhi” dei referenti di microarea. 

16.30 Flavio Paoletti. Associazioni, società civile, politiche socio sani-
tarie e infermieristica: quali strategie e sinergie? 

16.45 Maila Mislej. Nursing abilitante: il diritto alla cura è ancora una 
scommessa?

17.00 Discussione alla presenza di discussant.
 Discussant: Arianna Meriggi, Alessandro Moratto, Barbara Braj-

nik, Elisa Bogatec, Monica Bonetti, Livia Bicego

17.15 Conclusioni. Cristina Brandolin. Nursing is in art! Disegniamo il 
futuro con le esperienze, le potenzialità in campo e le sfide di 
ieri, oggi e domani.

17.30 Verifica apprendimento

17.45 Saluti e chiusura del congresso
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SEDE DEL CORSO 
Sala Conferenze Madonna del Mare
Via Don Sturzo, 4 - Trieste 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione è gratuita, con preiscrizione obbligatoria compilando il 
modulo presente sul sito OPI Trieste e inviare via e-mail a: segrete-
ria@opitrieste.it
Attenzione: l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori 
del GREEN PASS che dovrà essere esibito all’ingresso. Non sono 
previste iscrizioni in sede. 

ECM 
Provider ECM: Policlinico Triestino Spa - POLITS.
Codice ECM evento: POLITS_16125
Il convegno è stato accreditato per le seguenti figure professionali: 
infermiere, infermiere pediatrico. 
Si rammenta ai partecipanti all’evento che l’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è subordinata alla effettiva partecipazione all’intero 
programma formativo ed alla verifica del test di apprendimento.
Il convegno è accreditato per 80 partecipanti. Sono stati assegnati 
9.1 crediti ECM.
Obiettivo formativo dell’evento: integrazione tra assistenza territo-
riale e ospedaliera (9).



Ofelia Altomare Trieste
Livia Bicego Trieste
Elisa Bogatec Trieste
Monica Bonetti Trieste
Barbara Brajnik Trieste
Cristina Brandolin Trieste
Sara Buchini Trieste
Lorena Castellani Trieste
Fabio Cimador Trieste
Eliana Chisari Trieste
Consuelo Consales Trieste
Pietro Cossetti Trieste
Nevia Daris Trieste
Cinzia Decorti Trieste
Paola De Lucia Udine
Sabine Del Gaiso Trieste
Antonella Geri Trieste
Daniela De Matteis Trieste
Gabriella D’Ambrosi Trieste
Barbara Franzelli Trieste
Barbara Mangiacavalli Roma
Arianna Meriggi Trieste
Maila Mislej Trieste
Alessandro Moratto Trieste
Ester Olivo Trieste
Flavio Paoletti Trieste
Donatella Radini Trieste
Dino Roggi Trieste
Claudia Rusgnach Trieste
Gianfranco Sanson Trieste
Silvana Schreiber Trieste
Reanna Simsig Trieste
Cristina Stanic Trieste
Tamara Strajn Trieste
Sabrina Talarico Trieste
Valentina Taucar Trieste
Andrea Valenti Trieste
Michael Valentini Trieste
Erica Venier Trieste
Nadia Zeriali Trieste

Responsabili
scientifici

Cristina Brandolin 
Presidente 
OPI Trieste

Manuel Cleva
Consigliere
OPI Trieste

Donatella Radini
Vicepresidente
OPI Trieste



Via Roma, 17 (primo piano)
34132 TRIESTE

Telefono 040.370122 - Fax 040.371244

E-Mail: segreteria@opitrieste.it
E-Mail certificata: trieste@cert.ordine-opi.it
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