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Programma

Il

Ore 14:30 Saluto Autorità

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità identifica l'assistenza sanitaria

Ore 15:00 Lettura Magistrale “L’'impatto del nursing di famiglia e di
comunità in risposta ai bisogni di salute della popolazione”
Susan Kent – Vicedirettore Nazionale della Strategia per la
riprogettazione del Servizio Sanitario Irlandese

nuovo

quadro

politico

europeo

per

la

salute,

Health

2020,

di base come elemento centrale dei sistemi sanitari e come fattore chiave
per affrontare le sfide del benessere. In Italia, il Sistema Sanitario
Nazionale

ha

progressivamente

aumentato l’attenzione verso i servizi
territoriali, l’assistenza domiciliare e di
comunità. Da molti anni in Europa, e più
recentemente anche in Italia, il settore

15:45 Presentazione del Master di I Livello Con Curriculum Europeo in
Assistenza Infermieristica di Famiglia e Comunità
Loredana Sasso – Università di Genova
Annamaria Bagnasco –Università di Genova, Presidente del Master

della cura alla persona, alla famiglia e
alla comunità è un ambito di costante sviluppo per l’Infermieristica. Alla
luce dei cambiamenti che riguardano le politiche sanitarie, le quali
impattano sull’organizzazione dei servizi, è crescente la differente
assunzione di ruoli che gli infermieri possono assumere. Nel documento
Salute 21 l’Unione Europea ha definito, inoltre, una serie di obiettivi per il

16:00 Conclusioni

XXI secolo tra cui è sottolineata la centralità e l’importanza della figura

16:15 Rinfresco

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. Gli studi prodotti a sostegno di
questo ruolo dimostrano esiti positivi in termini di costi e di qualità e
sicurezza delle cure. Il primo Master di I livello con Curriculum validato a
livello Europeo in Assistenza Infermieristica di Famiglia e Comunità
dell’Università degli Studi di Genova nato all’interno del progetto europeo
ENhANCE fornirà le conoscenze necessarie di salute pubblica, delle
tematiche sociali e dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia che
permetteranno la prevenzione della malattia, la riabilitazione e l’assistenza
infermieristica nella continuità tra ospedale territorio e domicilio

