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COMUNICATO STAMPA
12 maggio: Giornata Internazionale dell’infermiere
Bazzana: «Per un giorno la professione infermieristica parla un po’ di sé con i cittadini, i ricoverati,
gli anziani, gli altri professionisti e i giovani, che potrebbero sceglierla per il loro futuro»

In questo momento di incertezza e difficoltà che accomuna cittadini e professionisti il
Consiglio Direttivo Ipasvi di Brescia ha deciso di “festeggiare” la giornata
dell’infermiere con un Convegno gratuito accreditato ECM aperto agli iscritti
(Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia) e agli studenti dei Corsi di
Laurea in Infermieristica (triennale) e Magistrale in Scienze Infermieristiche.
“Accogliendo l’invito del Consiglio Internazionale degli Infermieri – afferma il
presidente IPASVI di Brescia e membro del Consiglio Nazionale Stefano Bazzana – il
convegno propone una riflessione con autorevoli esperti ed una serie di esperienze
sull’implementazione dei risultati della ricerca quantitativa e qualitativa nella pratica
infermieristica: scienza e arte, insieme, possono fare la differenza.”
Tutte le realtà sanitarie pubbliche e private della nostra provincia hanno risposto
all’invito e nella seconda parte del convegno presenteranno un’esperienza agli oltre
600 partecipanti.
“La ricerca infermieristica – continua Ermellina Zanetti, vicepresidente del Collegio
Ipasvi - è un potente mezzo per rispondere alle domande sugli interventi di assistenza
sanitaria e per trovare le metodologie migliori per promuovere la salute, prevenire la
malattia, offrire interventi assistenziali alle persone di qualsiasi età e nei diversi
contesti.”
La ricerca infermieristica, sia qualitativa sia quantitativa, è cruciale per un’assistenza
sanitaria di qualità ed efficace in relazione ai costi. E’ necessaria per generare nuove
conoscenze, per valutare la pratica e i servizi esistenti e per fornire prove di efficacia
che orienteranno la formazione infermieristica, la pratica, la ricerca e il management.
Con il manifesto che affiggeremo nei reparti e nei servizi territoriali, ci rivolgiamo
invece ai cittadini - conclude Stefano Bazzana - nel segno della continuità e del
rilancio dell’impegno nei loro confronti, tenendo conto dei loro bisogni e delle loro
aspettative. Negli ultimi 20 anni gli “slogan del 12 maggio” hanno sempre sottolineato
l’impegno solidale in tema di alleanza con i pazienti e le loro famiglie.
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Infermieri e ricerca: l’evidenza dei dati, il significato
dell’esperienza
12 maggio 2012 dalle 9.00 alle 17.00
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