Provincia di Pavia

Corso di formazione continua ECM per Infermieri
Infermieri pediatrici – Assistenti sanitari – Vigilatrici
d’Infanzia
Evento n° 155178

LABORATORIO DI INFERMIERISTICA TEATRALE
Ospedale o territorio, il palco magico dove solo le
comparse diventano protagoniste:
L’ARTE INDIVIDUALE DI COMUNICARE, DI
CURARE E DEL PRENDERSI CURA

Pavia, 31 Marzo 2016
Sede: Collegio IPASVI

Via Flarer, 10 – 27100 Pavia
RAZIONALE
Perché l’infermieristica teatrale?
Andrea Filippini, l’ideatore di questo evento, spiega come i libri insegnino quanto il teatro sia un
ottimo strumento per conoscere meglio se stessi, per imparare ad elaborare e metabolizzare le
emozioni, per migliorare la relazione con gli altri, fondamentale nella professione infermieristica;
perché i luoghi della cura sono luoghi pieni di umanità, dove si provano le emozioni più belle e
quelle più dolorose.
A fondamento delle professioni d’aiuto c’è la relazione con l’Altro che comporta inevitabilmente
situazioni complesse che richiedono un impegno profondo sul piano emozionale. È quindi
importante che l’infermiere sviluppi in modo permanente la propria sensibilità, imparando a
riconoscere e gestire le emozioni che la relazione stessa fa nascere in lui e in tutte le persone
(pazienti, colleghi e superiori) con cui entra in contatto, vivendole in maniera autentica e perché no
… anche divertendosi e saper rispondere al bisogno umano di ridere..
Imparare a conoscere se stessi è il primo passo per prendersi cura di sé per poi prendersi meglio
cura delle altre persone. La persona malata mostra la parte più bella e la parte più brutta, e lo fa con
grande dignità. L’Infermieristica è un viaggio privilegiato nell’animo umano e nelle sue emozioni
più profonde.
Non ci si può prendere cura di una persona malata limitandoci solo al suo organo in difficoltà e per
questo … il TEATRO è un viaggio, un percorso per conoscere l’animo umano attraverso i
personaggi che si interpretano e attraverso i personaggi con cui si relazionano quelli che si
interpretano; in teatro ci si mette nei panni dell’altro e si cerca di intuire il suo stato d’animo
(concetto di empatia). E questo mettersi in gioco aiuta inevitabilmente a capire qualcosa in più di se
stessi.
OBIETTIVO GENERALE
Condividere un percorso teorico/pratico alla ricerca di un arricchimento personale, riflettendo sulla
professione infermieristica dal punto di vista filosofico e storico, dal punto di vista motivazionale,
professionale ed etico e tutto questo fatto giocando al teatro, con l’obiettivo di migliorare la
relazione verso di se e verso gli altri e, dimostrare come sia possibile avvalersi del teatro e delle sue
tecniche per stimolare l’anima artistica e creativa dell’Infermiere e far sì che lo stesso possa
usufruirne nello svolgimento della sua professione.
OBIETTIVO FORMATIVO
Acquisizione competenze di processo in materia di aspetti relazionali (la comunicazione interna,
esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.
Obiettivo formativo dell’evento ECM n. 12 – Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna ,
con paziente) e umanizzazione delle cure.
RELATORE
Andrea Filippini
Infermiere laureato in Scienze Infermieristiche, con lunga esperienza professionale in strutture italiane
(principalmente Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi di Bologna), e all’estero, in situazioni complesse
e di emergenza bellica, ma anche attore, regista e scrittore, e attivo promotore delle teorie e delle tecniche
dell’Infermieristica Teatrale.

CONTENUTI E METODI
A. Serie di relazioni su tema preordinato
B. Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”)

C. Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)
D. Role-Playing

PROGRAMMA
08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti
08.30 – 08.45 Introduzione ai lavori
Saluti Michele Borri, Presidente Collegio IPASVI
Annamaria Tanzi, Responsabile Scientifico

ORARI
09.00 – 10.00

CONTENUTI
METODOLOGIA
1a Sessione
La Professione Infermieristica e Valentino Rossi Relazioni
Discussione interattiva
Role Playing

10.00 – 11.00

La Comicoterapia: un paradosso culturale?

Relazioni e discussione
interattiva

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

Metodo intuitivo “Comicoterapia” in cucina
“Una ricetta speciale in cucina”
 I miei primi 20anni di Comicoterapia:
esempi, foto, filmati;
 Barriere culturali, storiche o reali.

Relazioni
Role Playing
Relazioni
Discussione interattiva

13.00 – 14.00
14.00 – 15.15

15.15 – 16.00

16.00 – 17.30

17.30 – 18.30
18.30 – 18.45

PAUSA

-

I luoghi del nostro agire e Teatro: Lo
Stress e la Teatralità;
- L’Errore Professionale e la Teatralità;
- La Vergogna e l’Insicurezza e la
Teatralità;
- La Sofferenza e la Morte e la Teatralità.
- La zattera (a bordo tutti e dico Tutti sono
indispensabili e Tutti devono seguire le
regole)
- La sedia invisibile (il piacere e
l’importanza di essere una Squadra)
Chiudo gli occhi e sono tuo (la fiducia
nel collega)
- Biancaneve più veloce della luce
(Team-Work, velocità nel capire le priorità,
aiutare ed essere aiutati, prevedere e risolvere i
problemi in fretta)
Un gol alla Zanardi
Conclusioni
Consegna attestato di partecipazione

Serie di relazioni
Role Playing

Role Playing

Role Playing

Serie di relazioni su tema
preordinato

INFORMAZIONI GENERALI
Data e luogo
Venerdì, 31 Marzo 2016
Aula Formazione “Collegio IPASVI”
Via Flarer 10, 27100 Pavia
Come arrivare
► In Auto
- Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la Tang
enziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via B
assi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il C
ollegio IPASVI è sulla destra.
- Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino
Siccomario imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto
precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.
► In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere
l’autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova
sul sito web www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 30 persone (minimo 25) per cui le iscrizioni
verranno chiuse al raggiungimento di questo limite.
L'iscrizione comprende:
kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati”
in fondo al modulo.
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in fase di iscrizione è necessario
inserire il Collegio di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica
che avrete indicato al momento dell'iscrizione: seguite le istruzioni contenute nella mail.
*Attenzione* se non doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta
indesiderata o “spam” potete contattarci via mail:
(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura.
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti.
6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da IPASVI Pavia.
Il bottone verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.

Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase
di attesa di approvazione.
7. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore
successive con la conferma di partecipazione al corso.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienza del Farmaco
dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844).
Per perfezionare l’iscrizione al convegno è necessario inviare a segreteria@ecmunipv.it o al fax 038
987931 copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (al netto delle spese bancarie)
(al netto delle spese bancarie), effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Dipartimento di Scienze del Farmaco ‐ Università degli Studi di Pavia
IBAN: IT 19X0504811302000000046619
Nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “corso IPASVI 31 Marzo ”.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura o
accompagnate da quote errate.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.

Quote di iscrizione:
- Iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 20,00
‐ NON iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 30,00
Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA. Per usufruire delle agevolazioni riservate
agli
iscritti
IPASVI Pavia in fase di iscrizione è necessario inserire il Collegio di appartenenza e il numero di
iscrizione.
Cancellazione e rimborsi:
In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa
tramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it.
Nessun rimborso della quota di iscrizione è stato previsto.
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
N. 10,5 crediti formativi

Destinatari:
L'evento è rivolto a max 30 ( min 25) partecipanti:
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
‐ partecipazione all'intera durata dei lavori ‐ compilazione della scheda di valutazione dell'evento
superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite
portale www.ecmunipv.it , previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della
registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Annamaria Tanzi – Infermiera c/o Dipartimento Salute Mentale A.O. provincia di Pavia, Consigliere
e Responsabile Formazione Collegio IPASVI della provincia di Pavia, Dottore Magistrale in

Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Docente nel Corso di Laurea in Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Pavia.
COMITATO ORGANIZZATORE
Componenti Gruppo Formazione IPASVI Pavia:
Annamaria Tanzi, Consigliere e Responsabile Formazione Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Luigia Belotti, Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Quattrocchi Salvatore, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Stefania Melino, Segreteria Formazione IPASVI della provincia di Pavia
Arpesella Simona, Baglioni Elena, Bergonzi Anna Maria, Bocchiola Roberta, Casarini Emanuela, Casella
Silvia, Cattaneo Emanuela, Donati Nadia, Mazzarasa Else, Petullo Franca, Ripa Paola, Serra Patrizia,
Simona Carbone, Benedetta Di martino, Maria Chiara Ponzetto, Maria Cenzi, Chiara Boccardi, Carmen
Pagano, Michela Massaro, Angela Rozza, Roberta Quaglini, Cavallini Paola.

Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco
Università degli Studi di Pavia
V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia
Responsabile Prof. Tiziana Modena

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

