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Infermieri in ascolto dei cittadini: 
i significati di salute oggi. 

Risultati preliminari della ricerca ASI 
Cos’è la salute per te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ISCRIZIONE all’Associazione 
Accademia Scienze Infermieristiche 

 

- L’iscrizione all'Associazione può essere effettuata 
sul sito web 
www.accademiascienzeinfermieristiche.it  

- Quota di iscrizione ASI: € 15 da versare con Bonifico 
Bancario IBAN 

IT17 S033 5901 6001 0000 0070 608 
presso la Banca Prossima filiale 05000, Piazza Paolo 
Ferrari, 10 MILANO intestato ad “Accademia Scienze 
Infermieristiche” 

- Nella causale specificare “Quota Associativa di …… 
nome e cognome …..” 

MILANO, 07 Giugno 2018 

Aula Magna Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori 

Via Venezian, 1 

COME ISCRIVERSI AL CONVEGNO 
L’iscrizione al convegno è obbligatoria. 

Per iscriversi accedere al sito dell’associazione 
www.accademiascienzeinfermieristiche.it 

-> “Eventi” -> “Iscrizione Convegno” 
Agli studenti del corso di Laurea in Infermieristica sono 

riservati N° 30 posti. 
N.B. Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino 

all’esaurimento dei posti. 
 

E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 

 Accreditamento E.C.M. effettuato da ASST LODI 
Al termine dei lavori verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 
 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita per i SOCI 

Accademia Scienze Infermieristiche in regola con la 
quota associativa 2018. 

PER INFORMAZIONI 
info@accademiascienzeinfermieristiche.it 

È stato richiesto il Patrocinio a: 

Con  il Patrocinio di: 

 

Relatori e Moderatori 
Paola Arcadi – Corso di Laurea in Infermieristica sez. ASST 
Ovest Milanese, Presidente ASI 
Antonio Bonaldi - Presidente di Slow Medicine  
Edoardo Manzoni - Direttore Generale Istituto Palazzolo, 
comitato scientifico ricerca ASI  
Annamaria Martini - ASST Rhodense, Sociologo  
Paolo Carlo Motta – Università degli Studi di 
Brescia, Consigliere ASI 
Maria Chiara Perri – ASST del Garda, comitato scientifico 
ricerca ASI 
Lorena Salvini – ASST Monza, Consigliere ASI 
Barbara Sappa –  Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico Milano, Consigliere ASI 
Andrea Todisco – ASST Nord Milano, Tesoriere ASI 
Eleonora Zanella – Ospedale San Raffaele di Milano, 
comitato scientifico ricerca ASI  
 

http://www.accademiascienzeinfermieristiche.it/
http://www.accademiascienzeinfermieristiche.it/
https://www.accademiascienzeinfermieristiche.it/


 
 

 La ricerca di A.S.I. sul tema ‘di quali bisogni 
di salute si occupa l’infermiere’ (2015), ha 
portato in luce quanto oggi l’agire dei 
professionisti debba sempre più orientarsi 
alla risposta dei nuovi bisogni di salute che il 
mutato quadro sociale, epidemiologico, 
culturale e dei luoghi di cura sta facendo 
emergere. L’attuale scenario socio-sanitario 
pone l’accento sulla presa in carico dei nuovi 
bisogni di salute della popolazione, sulla 
cronicità e sullo spostamento del baricentro 
della cura dall’ospedale verso i luoghi di vita 
delle persone. Questo aspetto, unitamente 
alle prospettive di sviluppo in essere della 
professione infermieristica e delle 
competenze disciplinari, sollecita dunque 
alcuni interrogativi fondamentali: cosa si 
intende per salute? Quali bisogni di salute 
esprimono le persone oggi? Quale contributo 
di risposta ai bisogni di salute espressi  può 
porre in essere la disciplina infermieristica 
oggi? 

Alla luce di questi interrogativi, ASI ha 
sviluppato un programma di ricerca dal 
titolo “Cos’è la salute per te”? ponendosi i 
seguenti obiettivi: conoscere cosa intendono 
le persone adulte quando parlano di salute, 
conoscere i determinanti della salute che 
emergono dalle opinioni dei cittadini, 
individuare i bisogni di salute espressi. 
Il presente Convegno si propone di fornire 
i risultati della prima fase dello studio, che 
ha coinvolto circa 200 persone, intervistate 
in sei piazze della Regione Lombardia, con lo 
scopo di esplorare il significato attribuito al 
concetto di salute. 

Ore 8.00 Apertura delle registrazioni 
Ore 9.00 Introduzione della giornata 
 

Moderatore: Andrea Todisco 
Ore 9.15 Perché parlare di salute oggi? Il percorso 

di Accademia Scienze Infermieristiche 
 Paola Arcadi                     

Ore 9.30: Presentazione dei risultati della ricerca 
                 qualitativa “Cos’è la salute per te?” 
 Paolo Carlo Motta e Maria Chiara Perri 
Ore 10.15: Salute: una lettura in chiave sistemica   

   Antonio Bonaldi  
Ore 10.45: Di chi è la salute oggi? Decidere per la 

salute nella complessità.                 
Annamaria Martini 

Ore 11.15: pausa caffè 
 

Moderatore: Eleonora Zanella 
Ore 11.30: Quali suggestioni offrono i risultati 

della ricerca alla disciplina 
infermieristica?                   
Conversazione tra Edoardo Manzoni e 
Barbara Sappa 

Ore 12.15: L’indagine continua: studio 
correlazionale “Cos’è la salute per te?” 

 Lorena Salvini 
Ore 12.30 Salute e arte 
Ore 13.00 Adempimenti ECM 
Ore 13.30 Conclusione dei lavori 

Programma Presentazione 


