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Investire sulle professioni
sanitarie con nuovi percorsi di
sviluppo delle carriere e nuovi
ambiti
Written by Felice Marra

PISTOIA.
Viviamo il

"I professionisti delle cure interrompono
il paziente dopo 18 secondi dal momento
in cui questo ha cominciato a parlare.
Quando si parla di “umanizzazione delle
cure” non significa essere più buoni e
caritatevoli con i pazienti, ma sfruttare
le potenzialità dell’umanità fino in
fondo."
Nell'epoca in cui dirigenti infermieri, professori
universitari tacciano i master infermieristici di essere solo un business, la Fondazione
ISTUD organizza la seconda edizione del Master in Medicina Narrativa Applicata.

tempo dei
blocchi. I
contratti
collettivi nazionali di lavoro sono ormai fermi
da diverso tempo. Le categorie professionali,
costituite con il CCNL 7.4.1999 e basate
sull’ordinamento professionale...
Continua...

1 milione di visualizzazioni per
Nurse24 il quotidiano
infermieristico
Written by Ferdinando Iacuaniello

RIMINI. È

Negli anni in cui ci rubano tutto, anche l'innata empatia, come ritrovare la bellezza

passato ormai

dell’essere infermieri? Quali competenze formare?

un anno
effettivo ma

Il Master in Medicina Narrativa Applicata è rivolto a tutti coloro che operano in

anche un anno

sanità, nelle imprese delle scienze della vita, associazioni di pazienti e cittadini per dare
strumenti concreti e un network nazionale e internazionale su questo nuovo paradigma per
curare e per prendersi cura di se stessi e del proprio gruppo di riferimento.

solare pieno. Nati nel settembre 2012, in un
garage di Rimini, anno della neonata
Associazione ComuniCare, il 2013 è stato...
Continua...

La Fondazione ISTUD è una business school indipendente che ha una specifica Area Sanità
e Salute dedicata all’analisi dei percorsi di cura e alla ricerca dei modelli organizzativi del
servizio sanitario in grado di rispondere alle reali necessità dei pazienti e del loro mondo di
riferimento. Da anni è impegnata nella diffusione delle Medical Humanities quale
strumento in grado di migliorare i percorsi di cura, ed è riconosciuta a livello internazionale
come centro di riferimento in Italia per la Medicina Narrativa.
Tutti i singoli moduli saranno accreditati
dal sistema di Educazione Continua in
Medicina, il programma nazionale del
Ministero della Salute per la formazione

Tre weekend di formazione in presenza a
Milano e a distanza a partire dal 27
giugno 2014, docenti internazionali
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provenienti da King’s College e da

Demansionamento. Un
tentativo giustificatorio a
Cass. VI sez. Penale n. 14603
del 15.04.2010

Tavistock Clinic, consulenza esperta
durante la sperimentazione pratica di
raccolta delle storie
"la ricerca di significato nell’essere malato e nel curare è un modo per uscire dal
clima di lavoro spesso ostile e non valorizzante, recuperando e potenziando il
significato primitivo dell’arte o mestiere che si opera."
Per maggiori informazioni: http://www.medicinanarrativa.eu/formarsi
Ultima modifica il Sabato, 26 Aprile 2014 21:56

Written by Avvocatura di Diritto Infermieristico
Rubriche

ROMA. Tra le recenti polemiche suscitate dalla
comunità infermieristica italiana...

Dodici euro e quaranta. Ho
ucciso mio figlio, con dodici
euro e quaranta
Written by Manuel Berardicurti in
Rubriche

Tweet

Successe per errore, durante il sesso, di non
accorgersi di...

Etichettato sotto mater

Ogni mattina mi sveglio

Mimma Sternativo

Written by Manuel Berardicurti in

Di origini pugliesi ( e si sentono!!) vive a Milano dal 2005.
In possesso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ( Università
degli Studi di Milano) e master I liv in Management delle funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie. Infermiera dal 2010 prima in
Medicina d'Urgenza poi in Pronto Soccorso. Membro gruppo NIV
SIMEU.
Ora NurseReporter per passione, orgogliosa di essere infermiera, sempre alla ricerca di
nuovi orizzonti e di dialogo con altri professionisti.

Rubriche

Ogni mattina mi sveglio, e faccio un
lavoro di merda....

Il discredito della
professione nell'era del web
3.0
Written by Carlo Leardi in Rubriche

MATERA. Nel 2014 si può essere sottoposti ad
una sanzione...

Ultimi da Mimma Sternativo
Nasce il centro DeMA | Diagnosi Ematologica nell’Anziano
Intervista al dott. Dario Laquintana. Reinterpretare il ruolo dell'infermiere e del coordinatore
L'infermiere di oggi è l'infermiere di ieri

N24 Bloggers
Infermieri, Semmelweis e
la perseveranza
Written by Fabio Albano in Il blog

Cara donna e infermiera, festeggia pure ma ricorda che...
Chi di sanità vive di sanità... perisce!

del Nursereporter

GENOVA. Ignazio Filippo Semmelweis
nacque nel 1818 a Buda e morì nel 1865 a
Vienna. Ma chi è Semmelweis? Bene, per...

Altro in questa categoria:

« Specializzazioni infermieristiche: urge fare chiarezza sul

riconoscimento europeo della formazione postbase

L'Uomo dal Turbante
Rosso, viaggio nella
Bibbia tra guarigioni
miracolose e medicina
d'altri tempi
Written by Angelo Riky Del Vecchio in Il blog
del Nursereporter

Se vuoi replicare con un articolo

Scrivi alla redazione

MONTE COLOMBO (RIMINI). Spiritualità,
fede e benessere al “Piccolo Paese fuori dal
mondo” sul Lago di Monte Colombo in
provincia...

Napoli si sblocca, 600
assunzioni in vista tra
Infermieri e personale
sanitario
Written by Pasquale Dente in Il blog del

infermieri e personale di supporto...

Un'interessante
esperienza in terra
anglosassone: London's
Air Ambulance
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NAPOLI. Secondo fonti certe Napoli dà il via

