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Primary Nursing
é un sistema di erogazione dell’assistenza che fonda la sua ragion d’essere 
sulla relazione paziente-infermiere. 
Implementare questo modello organizzativo a livello assistenziale risponde 
alla precisa volontà di riportare al centro del “Sistema Salute” i due principali 
attori coinvolti nel processo di cura: il paziente con la sua famiglia ed il 
professionista.
Ma quali vantaggi, quali potenzialità e quale valore aggiunto rispetto ad altri 
paradigmi assistenziali?

Per il paziente e la sua famiglia:
una maggiore presa in carico per tutti gli aspetti direttamente correlati a • 
problemi di salute reali e potenziali;
una maggiore appropriatezza, qualità, sicurezza ed efficacia degli • 
interventi assistenziali, personalizzando il percorso di cura in base ai 
problemi evidenziati/esplicitati;
un maggior coinvolgimento nel processo di cura, condividendo con • 
l’assistito e la sua famiglia la pianificazione assistenziale;
una maggior chiarezza rispetto le figure di riferimento ed i reali obiettivi • 
di cura perseguibili;
una maggiore garanzia di continuità delle cure, con particolare • 
attenzione alla pianificazione della dimissione protetta, all’organizzazione 
dell’assistenza al domicilio ed alla tempestiva attivazione di processi 
educativi rivolti al self care;
una maggiore circolarità delle informazioni, attraverso la comunicazione • 
diretta tra assistito e professionista della salute. 

Per i professionisti:
assegnazione chiara e individualizzata della responsabilità dei risultati • 
dell’assistenza erogata da parte dei professionisti di riferimento;
aumento dell’autonomia gestionale, decisionale ed assistenziale per gli • 
ambiti di competenza;
possibilità di garantire un’assistenza personalizzata, focalizzata sui • 
problemi reali e potenziali dell’assistito;
possibilità di condividere e pianificare con l’assistito e la sua famiglia il • 
percorso di cura, fornendo informazioni, effettuando colloqui informativi 
ed educativi personalizzati;
sostenere il ruolo professionale, valorizzandolo rispetto competenze, • 
capacità e potenzialità individuali.

Obiettivi
Promuovere la conoscenza del modello “Primary Nursing” tra • 
i professionisti: elementi costitutivi, principali attori coinvolti, 
responsabilità, funzioni dedicate.

Confrontare i risultati conseguiti a seguito dell’applicazione del modello • 
organizzativo “Primary Nursing” nelle diverse realtà italiane che lo hanno 
implementato.

Attivare un dibattito per condividere strategie di implementazione, • 
evidenziando punti di forza, eventuali criticità, possibili ostacoli.

Identificare gli esiti sensibili alle cure e gli ambiti di intervento propri del • 
modello “Primary Nursing”.

Approfondire le tematiche del “prendersi cura” e del ragionamento • 
diagnostico all’interno del “Primary Nursing”.
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Conducono: Prof.ssa Daniela Mecugni, Dott.ssa Angela Saffioti 

08.30 Apertura iscrizioni 
  

09.20  Apertura dei lavori e saluti delle autorità

09.45  Saluti della Presidente della Fed. Nazionale Collegi IPASVI 
 Dott.ssa B. Mangiacavalli  
  
10.00 Primary Nursing: 
 “perché ma soprattutto per chi?”  
 M. Manthey
    
11.00 Coffee Break 
  
11.30 Esiti sensibili alle cure infermieristiche: 
 lo stato dell’arte 
 Prof.ssa A. Palese
  
11.50 Appropriatezza organizzativa, visibilità 
 e misurazione degli esiti infermieristici 
 Dott. G. Magon
  

12.10  Dibattito con i Relatori 
 M. Manthey
 Prof.ssa A. Palese
 Dott. G. Magon
  
13.10  Lunch 

Sessione Mattutina
Conducono: Prof.ssa Daniela Mecugni, Dott. Stefano Colognese

14.10 Il “prendersi cura”: l’essenza dell’agire infermieristico  
 all’interno di un modello assistenziale innovativo 
 Prof. D.F. Manara
  
14.30 Il ragionamento diagnostico e il bisogno di
 assistenza infermieristica nel Primary Nursing 
 Dott.ssa C. Gatta 

Esperienze a confronto
14.50 La testimonianza di Reggio Emilia
 “Tacitare l’implicito ed esplicitare il tacito: i primi risultati della
 implementazione del Primary Nursing in Neuro Stroke e Medicina Oncologica 
 Dott.ssa G. Amaducci

15.10 La testimonianza dello IEO 
 Il Primary Nursing e la complessità assistenziale    
 IPAFD  E. Meola

15.30  La testimonianza di Biella 
 Cambiare si può: storia di un cambiamento, il Primary Nursing all’ASL di Biella 
 Dott. F. Bertoncini

15.50  La testimonianza di Grosseto 
 Intensità di cure, Primary Nursing, Tassonomia NNN: insieme si può  
 Dott. L. Baragatti
  
16.10 Suggestioni, riflessioni e dibattito con i Relatori   
 M. Manthey
 Prof. D.F. Manara
 Dott.ssa C. Gatta
 Dott.ssa G. Amaducci
 IPAFD  E. Meola 
 Dott. F. Bertoncini
 Dott. L. Baragatti

17.10 Conclusione lavori e valutazione 
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Fondatrice e Presidente Emerito del Creative Health Care Management, teorizzatrice 
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Milano
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Professore Associato di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, 
Università degli Studi di Udine
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Responsabile Formazione e Sviluppo, Direzione delle Professioni Sanitarie ASMN-IRCCS 
di Reggio Emilia

Daniela Mecugni 
Professore Associato di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, 
Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia
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Responsabile Formazione e Sviluppo, Direzione delle Professioni Sanitarie Azienda USL 
di Reggio Emilia
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Conduttori della Giornata

Modalità di iscrizione
L’ evento è a numero chiuso per un massimo di N. 400  partecipanti. Per effettuare 
l’iscrizione compilare la scheda di iscrizione on line, disponibile sul sito www.asmn.re.it 
nella sezione Corsi, Convegni e Congressi, entro il 29 aprile 2016. 
L’Iscrizione on line deve essere convalidata dalla Segreteria Organizzativa che confermerà 
l’avvenuta iscrizione e richiederà  il versamento della quota di partecipazione.
Quota di Iscrizione (esente IVA Art. 10/20 DPR 633/72): € 100,00
Per i dipendenti dell’ASMN-IRCCS, AUSL RE e Studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica di RE il corso è gratuito con posti riservati.

Il versamento, richiesto per mail dalla Segreteria Organizzativa, deve essere intestato 
ad Arcispedale Santa Maria Nuova, ed effettuato presso:
C/C N. 46455 - CARISBO - COD. ABI 06385, COD. CAB 02437, COD. SWIFT IBSPIT2B, 
IBAN: IT47Y0638502437100000046455

Nella causale del versamento specificare il Nome del partecipante ed il Titolo del 
corso. 
Inviare copia dell’avvenuto pagamento per fax o mail (Fax: 0522-295976, e-mail: 
campagna.cecilia@asmn.re.it)

Nessun rimborso per disdette pervenute dopo il 29/04/2015.

La quota di iscrizione prevede:
la partecipazione all’evento formativo• 
traduzione simultanea in lingua inglese-italiano • 
materiale didattico on line• 
coffee break e lunch.• 

Accreditamento E.C.M.
Crediti E.C.M. richiesti per tutti i profili professionali.
Il rilascio della certificazione è subordinato alla partecipazione all’intero programma 
formativo. Obiettivo formativo n.11: Management sanitario. Innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.

SEDE DELL’EVENTO
Auditorium del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny, 1/a, Reggio Emilia.
L’Auditorium del Centro Internazionale è servito da un ampio parcheggio con 900 
posti auto ed è accessibile con qualsiasi mezzo di trasporto, dista pochi Km dal 
casello autostradale di Reggio Emilia. é raggiungibile in pochi minuti dalla Stazione 
AV Mediopadana (bus o navetta diretti alla Stazione Ferroviaria) e dalla Stazione 
Ferroviaria (attraverso sottopassi ciclo-pedonali).
Aeroporti più vicini: Bologna e Parma.

Informazioni alberghiere:
Consultare il sito ufficiale di  informazione turistica  del Comune di Reggio Emilia:

http://www.municipio.re.it/IAT/iatre.nsf

Segreteria Organizzativa

http://www.asmn.re.it/scheda-iscrizione-primary-nursing
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