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A seguito dell’importante riuscita del I° Convegno OPI Ravenna dello scorso 
anno, nel quale relatori da tutto il territorio nazionale hanno condiviso conoscen-
ze ed esperienze legate a prospettive future della professione ad una platea di 
oltre 120 partecipanti, quest’anno l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Ravenna sceglie di puntare l’attenzione sulla sfide del presente, ovvero sulle 
principali criticità ed i nodi che l’infermieristica contemporanea si trova a dover 
affrontare.
Numerosi e rilevanti sono infatti gli sviluppi professionali degli ultimi mesi, dall’i-
stituzione ufficiale degli Ordini all’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologi-
co alla riflessione sempre più pressante sulla figura dell’infermiere di comunità. 
Sviluppi che, da un lato, aprono lo scenario a nuovi contesti applicativi per la 
professione infermieristica, mentre dall’altro rappresentano traguardi raggiunti 
non senza importanti sforzi volti al superamento di ben radicate resistenze nor-
mative, culturali e professionali. 
Resistenze che, in buona parte, richiedono ancora di essere disinnescate attra-
verso lo sviluppo di cultura e consapevolezza interprofessionale.
Molti gli argomenti che saranno trattati: dal dibattuto fenomeno del “demansio-
namento” al rapporto con i media ed il mondo del giornalismo; dallo stress lavo-
ro-correlato alla burocratizzazione dell’assistenza; dalle dinamiche multietniche 
che sempre più spesso coinvolgono il nostro agire professionale alle sfide pro-
poste dai nuovi campi di azione dell’infermieristica, come quello della continuità 
ospedale-territorio. Temi e argomenti che quotidianamente sono sentiti, perce-
piti e discussi dagli infermieri nei contesti lavorativi e sui social network, in un 
evento ormai atteso nella nostra Provincia.
I relatori, nazionali ed internazionali, si confronteranno apertamente non solo in 
un clima di crescita professionale, ma anche di socializzazione e conoscenza 
reciproca grazie ai diversi momenti di condivisione previsti durante il Convegno, 
che puntano a rafforzare il rapporto e la sinergia tra professionisti.
Perché, forse, la sfida più complessa da affrontare rimane proprio quella di es-
sere, sentirsi e agire come una solida e compatta comunità professionale.
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8:00 Registrazione dei partecipanti

8:30 Apertura lavori e saluti delle autorità

I sessione
Moderatori: Sandra Moltalti e Mirco Coffari

9:00 I campi delle sfide contemporanee:
formazione, clinica 
e politica professionale
Giancarlo Cicolini, Tesoriere FNOPI 

9:45 La sfida del territorio:
il ruolo dell’infermiere
nella continuità assistenziale
Roberta Mazzoni
Direttore Distretto Sanitario di Ravenna, 
Azienda USL della Romagna

10:15 Coffee break

10:45 Demansionamentoe dequalificazione 
professionale: un approccio 
quali-quantificativo al fenomeno
Luigi Pais dei Mori
Infermiere Legale e Forense, CTU,
Presidente OPI Belluno

11:30 Infermieri e media:
una sfida ancora aperta
Giovanni Rossi
Presidente Ordine dei Giornalisti
Emilia-Romagna

14:00 Premiazione colleghi meritevoli nella 
provincia e iscritti all’Ordine da 50 anni

12:00 Dibattito

Una prospettiva generale

12:30 Lunch (compreso nella quota di partecipazione)

II sessione
Moderatori: Katia Prati, e Laura Bernucci

Uno sguardo particolare

14:45 (Dis)umanizzazione delle cure:
come affrontare le sfide
della burocrazia e del fast-nursing
Nicola Donti
Filosofo, Sviliuppo Qualità e Comunicazione
Azienda USL Umbria 1
Trainer PNL in sanità

15:30 Criticità ed opportunità
dell’assistenza transculturale oggi
Alessandro Stievano
Presidente AIT, ricercatore 
e docente universitario, 
American Academy of Nursing

16:15 Se lavori bene, stai bene:
l’esperienza della Campania.
Uno sguardo attento sullo stress
lavoro-correlato
Daniela Barberio
Psicologa, psicoterapeuta,
responsabile del progetto 
“Se stai bene, lavori bene”

16:45 Tavola rotonda

17:00 Chiusura lavori

PROGRAMMA

8:45 Saluti della Presidente FNOPI, 
Barbara Mangiacavalli



INFO:

Provider ECM
Azienda USL della Romagna

Presidente del convegno
Paola Suprani
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna

Responsabile scientifico
Dott. Maicol Carvello
Segretario Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna

Comitato scientifico
Sergio Amadori, Roberta Bassini, Laura Bernucci
Maicol Carvello, Petia di Lorenzo, Sara Michelacci, Alex Zannoni

Segreteria organizzativa
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna
Piazza Bernini, 2 - Ravenna
tel. 0544.402543 | fax 0544.404063
info@opira.it
pec: ravenna@cert.ordine-opi.it
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