
EVENTO GRATUITO 
Riservati agli iscritti  degli Ordini delle Professioni Infermieristiche           
(160 posti).  
 
CREDITI FORMATIVI  
Accreditato per n. 4,8 Crediti ECM per le seguenti figure professionali: 
Infermiere e Infermiere Pediatrico.  
 
ISCRIZIONI online sul sito : www.opibiella.it  
Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento della nostra con-
ferma.  
Evento n° 1305-264773/1 -  Area Obiettivi di Sistema 
Ob. 6: Sicurezza del Paziente, Risk management e responsabilità profes-
sionale 
 
ATTESTATO ECM  
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:  

 percentuale di presenza al 100%  
 consegna della verifica di apprendimento  
 consegna della scheda di valutazione dell’evento.  

Le schede di valutazione dovranno essere consegnate al termine dei 
lavori. La mancata compilazione e/o consegna delle schede di valutazio-
ne fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.  

 
 

 
 
 
 

   
Provider ECM n. 1305 

Via V. Andreis n. 3, 10152 -Torino 
Tel. 011 - 19.38.05.56 
Fax 011 - 19.38.05.57 

segreteria@cespi-centrostudi.it 
www.cespi-centrostudi.it 

 
Segreteria organizzativa:  

OPI Biella Via Ivrea, 22 Biella  
Tel. 015 2520536  Ordine Professioni Infermieristiche di Biella 

Via Ivrea n. 22 - 13900 Biella; telefono 015.2520536  - C F : 90043180026  

Con la partecipazione della Presidente FNOPI  
Barbara MANGIACAVALLI 

e della Professoressa Loredana SASSO 

Gli aspetti fondamentali 
della cura:  

le fundamental care  

Dalle ore 8.00  
alle  ore 16.00 

Sabato  
22 giugno 2019 

Presso la sala convegni  

Relais Santo Stefano    

Via Giuseppe Garibaldi, 5,  

13876 Sandigliano BI  



RAZIONALE 
 

Quella che nei nostri contesti viene chiamata “assistenza di base”, in 
inglese viene descritta come “fundamental care”, una definizione che 
mette in evidenza come l’assistenza rappresenti il cuore 
dell’infermieristica. 
Le “fundamental care” o cure essenziali  rappresentano le attività fon-
danti dell’infermieristica,  il concetto denota un quadro olistico e cen-
trato sul paziente e racchiude una serie di attività che comprendono 
aspetti fisici: l’igiene personale,  sostenere il sonno, ridurre gli stress 
esterni; aspetti psicologici: mantenere la privacy, garantire la dignità; 
aspetti relazionali: riuscire ad essere empatici, gestire le relazioni con  i 
familiari. 
Mentre ricevono questo tipo di assistenza le persone possono sentirsi in 
imbarazzo e vulnerabili, tuttavia attraverso questa assistenza persona-
lizzata, si formano legami di fiducia tra infermieri e pazienti. 
Le cure essenziali hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento della 
pratica assistenziale infermieristica poiché garantiscono la sicurezza del 
paziente e anche la qualità dell’assistenza.  
 

Il convegno rappresenta un importante momento di riflessione e di con-
fronto all’interno del gruppo professionale  sulle fundamental care/cure 
essenziali e sul valore dell’assistenza alla persona con una visione cultu-
rale di ampissimo respiro. 
 
OBIETTIVI 

 Coinvolgere la comunità infermieristica favorendo il dibattito e la 
riflessione sull’importanza delle Fundamental Care  

 Confrontarsi sulla necessità di migliorare l’erogazione delle cure 
essenziali in tutti i contesti assistenziali 

 Ragionare il futuro con uno sguardo al passato rinnovando 
l’attenzione su aspetti dell’assistenza che, mai come in questo mo-
mento, la Professione sente l’esigenza di salvaguardare 

 Progettare una assistenza che parta veramente dai bisogni 
dell’assistito riconoscendo il grande valore della centralità della 
persona nel progetto di cura 

PROGRAMMA 

 

8.30 - 9.00  Registrazione partecipanti 
9.00 - 9.30   Saluti Autorità  

 

1° sessione:   Le cure fondamentali e l’infermieristica 
   Discussant: Rita LEVIS: Presidente OPI Biella   
  Antonella CROSO: Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie ASL BI  
 

9.30 - 10.15    Evoluzione della professione e responsabilità del prendersi 
  cura: un binomio indissolubile   
    Barbara MANGIACAVALLI: Presidente FNOPI  

 

10.15 - 11.00  Il senso delle fundamental care nell’infermieristica  
     Loredana SASSO: Professore Ordinario Scienze Infermieristiche UNIGE  
 

11.00 - 11.30  Essere e rimanere persone nell’era della tecnica 
    Alberto PERETTI: Filosofo, Torino  
 

11.30 - 12.00  Coffee break 
  Discussant: Simona MILANI Coordinatore ASLBI e Coordinatore CDL Infer

  mieristica Biella- Cinzia ROLLINO: Coordinatore ASLBI  
 

12.00 - 12.15  La formazione infermieristica di base e le fundamental care  
  Alberto DAL MOLIN: Ricercatore Scienze Infermieristiche UPO  
 

12.15 - 12.30  Il pensiero delle persone assistite  
  Maddalena GALIZIO: Cittadinanza Attiva  
 

13.00 - 14.00  Light lunch 
 
 

2° sessione:   Esperienze di ricerca infermieristica nell’ ambito delle missed 
  care e nelle fundamental care 

  Discussant: Paola GARBELLA: Direttore RSA   

  Gianluca ENRICO: Direttore RSA  
 

14.15 - 14.30  Le cure mancate nelle strutture per anziani  
   Sara CAMPAGNA: Ricercatore UNITO  
 

14.30 - 14.45  L’organizzazione dell’assistenza e le fundamental care:  
  presentazione di un progetto nazionale 
    Dino Stefano DI MASSIMO: Infermiere ASL BI  
 

14.45 - 15.00   L’igiene dell’arto inferiore di un paziente con lesioni cutanee: 
  risultati preliminari di uno studio randomizzato e controllato 
  Annalisa MOSCATELLI: Infermiere ASST OVEST Milanese 
 

15.00 -15.30   Dibattito 
 

15.30 - 16.00  Valutazione ECM                                                                                   

  Chiusura dei lavori  

https://www.nurse24.it/infermiere/terapia-intensiva-lucchini-l-infermieristica-di-base-resta-il-cuore.html
https://www.nurse24.it/infermiere/terapia-intensiva-lucchini-l-infermieristica-di-base-resta-il-cuore.html
https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/tecniche-igiene-al-paziente-per-oss.html

