
I ritmi e i numeri dell’andamento demografico sottolineano 
che viviamo in un mondo multiculturale, interconnesso.
L’infermiere, in questa società complessa, deve possedere 
ancor più quelle qualità morali ed etiche che gli consentono di 
assicurare la miglior assistenza infermieristica.
Obiettivi del corso sono quindi:
✓ Approfondire i principali approcci assistenziali in un 

contesto multiculturale;
✓ Individuare gli strumenti per affrontare i principali bisogni 

espressi dai migranti;
✓ Individuare le esperienze di assistenza dove i valori 

fondamentali dell’uomo sono al centro del processo di 
cura;

✓ Promuovere il ruolo relazionale dell’assistenza nell’ottica 
della condivisione di valori

ARRICCHIRSI DELLE DIFFERENZE
Per un Nursing Transculturale

8.30 - 9.00 Registrazione e accoglienza dei partecipanti

9.00 - 9.30 Saluti istituzionali e apertura lavori

Moderatore: Duilio Fiorenzo Manara

9.30 – 10.30 I fenomeni migratori e l’impatto sulla salute: dai dati epidemiologici all’esperienza dei migranti  (P. Arcadi)

10.30 - 11.30 Il pregiudizio, lo stigma e la tolleranza verso lo straniero  (Edoardo Manzoni) 

11.30 -12.30 La presa in carico dell’altro: riflessioni, dinamiche relazionali e modelli assistenziali (Cinzia Gradellini)

12.30 – 13.00 Discussione

13.00 - 14.00 Pausa

Moderatore: Claudio Bassi

14.00 – 15.00 L'esperienza di un'infermiera in Iraq: limiti, difficoltà e aspettative nel lavorare con una cultura differente (Federica Buzzi)

15.00 - 16.00 Tavola rotonda “Infermieri nel Mondo”: il punto di vista degli Infermieri Stranieri (R. Malgarejo, S. Neciosup, L. Casagan, A. 
Durante)

16.00 – 16.30 Discussione

16.30 – 17.00 Adempimenti ECM e chiusura lavori
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Sala Riunioni OPI, Via P. Rovelli 45

E’ stato richiesto accreditamento ECM Per 
infermieri e assistenti sanitari

Provider ECM
ID 5553

info@tocarelab.com
Tel. 351 595 2420

Quota di iscrizione: 15 euro
Per iscriversi bisogna accedere all'area riservata del sito www.opibg.it, 

procedere con la registrazione e la successiva iscrizione al corso.
A seguire riceverà le indicazioni delle modalità di pagamento tramite pagoPa.

Per eventuali informazioni chiamare l'OPI di Bergamo al numero di telefono 
035217090 o scrivere una mail a ordineinfermieri@opibg.it

Segreteria Organizzativa

mailto:info@tocarelab.com
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