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INTRODUZIONE
Il Collegio Ipasvi e il Polo di Macerata del Corso di Laurea in infermieris ca dell’Università Politecnica
delle Marche, nell’anno 2017, hanno realizzato una partnership, al di fuori degli schemi scolas ci e
dell’assistenza cura va. I protagonis dell’esperienza sono sta gli studen , i tutor e gli infermieri clinici
disponibili ad ampliare il loro approccio professionale, avvicinandosi a linguaggi e tassonomie u lizza
nella dida%ca collaborando alla realizzazione dei proge%.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
• Promuovere la salute a&raverso l’educazione
sanitaria
• Avvicinare gli studen infermieri al Collegio
IPASVI
• Dare un’immagine sociale dell’infermiere
qualiﬁcata e competente
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
La partnership tra collegio IPASVI di Macerata e CdL è stata realizzata da maggio a novembre a&raverso
due proge%, uno rivolto alla ci&adinanza a sostegno della promozione della salute e uno des nato agli
infermieri sull’applicazione nella clinica delle tassonomie NNN-I.
Il primo proge o riguardante l’igiene delle mani, su indicazioni dell’OMS, è stato realizzato con incontri
rivol alla ci&adinanza presso centri commerciali, scuole primarie e superiori e ospedali. Gli strumen
u lizza sono sta poster informa vi, colloqui dire% e azioni educa ve.
Il secondo proge o, accreditato ECM, rivolto agli infermieri iscri% al collegio IPASVI di Macerata, è
realizzato con percorsi forma vi tenu dai docen e tutor del CdL u lizzando linguaggi, strumen e
metodi infermieris ci forni agli studen .

CONCLUSIONI
Le due is tuzioni più signiﬁca ve per l’assistenza infermieris ca: il collegio IPASVI e il CdL in
Infermieris ca, hanno condiviso principi e ci, deontologici, dimostrando come la partnership possa
essere eﬃcace e produ%va. Il valore dei proge% è stato quello di contribuire ad avvicinare
l’infermieris ca clinica alla formazione riducendo il gap storico tra le due realtà.

