
              
 

 

L’International Council of Nurses  (ICN) in Fino alla fine del 2020, il bicentenario della nascita di La campagna   copresieduta da Lord Nigel Crisp, 
collaborazione con l’Organizzazione Florence Nightingale, la campagna si propone di co-presidente del gruppo parlamentare britannico All-Party 
 on iale  ella  anit  (  O  riuniti in un migliorare la percezione degli infermieri, migliorare la on Global Health, e dalla professoressa Sheila Tlou, co- 
programma del Burdett Trust for Nursing, loro influenza e massimizzare il loro contributo per presidente della Global HIV Prevention Coalition e vede la 
una                        di beneficenza garantire a tutti ovunque l'accesso alla salute e partecipazione del direttore del dipartimento Health 
con sede nel  Regno Unito hanno lanciato all'assistenza sanitaria. Work-force del WHO, Jim Campbell. 
l’   z a  va  gl bal   Nursing  Now, volta a Questa campagna si basa sul report The Triple Impact La campagna   stata lanciata il 27 febbraio 2018 dalla 
migliorare il profilo.  e lo stato  of Nursing – e sostiene che lo sviluppo infermieristico Duchessa di Cambridge a Londra, Kate Middleton, dal 
dell'assistenza   infermieristica   in tutto  il migliorerà la salute, promuoverà l'uguaglianza di genere Te ros, Direttore Generale  ell’Organizzazione  on iale 
mondo.        e sosterrà la crescita economica (2016). Tale report è  ella  anit  e della principessa Muna Al Hussein a Ginevra; 
L’A     az         Infermieristica     italiana   a    ubbl  a    all’All-Party Parliamentary Group on con eventi simultanei in Giordania, Sud Africa e Stati Uniti. 
nominata  all’ICN quale  “L a   g Global Health (APPG) in seguito alla revisione C       g    a  ag   a   v      l       paesi. 

A     a    ”     l’I al a   la Consociazione dell'assistenza infermieristica a livello mondiale Da oggi anche in Italia. 
Nazionale Associazioni Infermiere/i 

Iniziativa a sostegno di: 

14 novembre 2018 
Azienda Osp. San Camillo Forlanini 

(Padiglione Piastra, 2° Piano, Aula A) 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
10.00 Presentazione Iniziativa Nursing Now 

Dr.ssa Lucia Mitello – Dr. Walter De Caro 
10.30 Interventi  i saluto a sostegno  ell’Infermieristica: 

Moderatore: Dr.ssa Ma  a D’A     

• Direttore Generale Az. Osp. S.Camillo-Forlanini, Dr. Fabrizio  ’Alba 

• Direttore Sanitario Az. Osp. S.Camillo-Forlanini, Dr.ssa Daniela Orazi 

• Direttore Amministrativo Az. Osp. S.Camillo-Forlanini, Dr.ssa Francesca Milito 

• Presidente Federsanità, Dr.ssa. Tiziana Frittelli 

• Presidente OPI Roma: Dr.ssa Ausilia Pulimeno 

• Consulente ARAN: Dr. Saverio Proia 
11,30 La Formazione Universitaria: Prof. Maria Sofia Cattaruzza  
11.45 La Formazione continua: Dr.ssa Maria Francesca Tiraterra 
12.00 Le Iniziative internazionali: Dr. Massimo. Spalluto 
12.15 il punto di vista degli studenti infermieri Dr. Alessandro Santini 
12.30 La ricerca infermieristica: Dr. Roberto Latina 
Conclusioni:Assessore alla  anit  Regione Lazio: Onorevole Dr. Alessio D’Amato 
(si attende conferma della partecipazione) 

 

 
Maggiori investimenti per migliorare la 
formazione, lo sviluppo professionale, gli 
standard, la regolamentazione e le 
condizioni di lavoro per gli infermieri. 

 
Maggiore e migliore diffusione di pratiche 
efficaci e innovative nell'infermieristica. 

 
 i  infermieri in  osizioni  i vertice e 
maggiori o  ortunit   i svilu  o a tutti i 
livelli. 

 
Maggiore influenza per infermieri e 

ostetriche sulla politica sanitaria globale e 

nazionale, come parte di un  i  ampio 

sforzo per garantire che la forza lavoro 

della salute sia maggiormente coinvolta 

nel processo decisionale. 

CNAI Leading Association 
Nursing Now  er l’Italia - 

www.cnai.info 
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Una iniziativa di 

e le iniziative globali  

    l’  f           a 
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