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Cari amici, grazie di aver partecipato al quarto convegno di Zelarino 

2018. Un evento che ha rischiato all’ul mo di non realizzarsi, perché lo 

sponsor storico Teleflex a fine novembre ci ha abbandonato, nonostante 

la promessa d’impegno sin da giugno 2017. Quindi BBRAUN rimanendo 

da solo non poteva più finanziare, causa regole interne all’azienda. Per 

cui dopo diversi tenta vi falli  di ricerca sponsor, GSMedical di Milano ha 

acconsen to ad una formale presenza garantendo così il finanziamento 

in toto del convegno da parte di BBRAUN. Siamo riusci  quindi a portare 

a compimento il proge o grazie anche ai relatori e moderatori che sono 

venu  a spese proprie. Comunque la presenza degli sponsor è stata asso-

lutamente discreta e non condizionante su programmi e argomen . 

Il convegno si preannunciava eccezionale, perché tali sono le condizioni 

in cui agisce Slow nursing, ignorato per lo più come potete osservare nel-

le pagine seguen . Poi stranamente anche fra i Collegi che hanno dato il 

patrocinio solo Teramo ha pubblicato l'informa va sul convegno. È in-

spiegabile poi, come Il Collegio di Firenze, che ha aderito con delibera del 

Consiglio Dire vo a Slow nursing nel 2016, che ha patrocinato e contri-

buito in parte al finanziamento del Convegno 2017, abbia potuto rifiuta-

re il patrocinio di quest’anno, forse hanno deliberato la recessione da 

Slow nursing e non ce l’hanno comunicato?  Grosseto è l’altro Collegio 

che ha dato no zia, senza però concedere il patrocinio. Solo 9 Collegi 

quindi su un totale di 80 a cui abbiamo inoltrato la richiesta via PEC han-

no risposto posi vamente concedendo il patrocinio. Sono ben 17 i Collegi 

Provinciali che hanno rifiutato il patrocinio. E sono esa amente 54 i Col-

legi Provinciali Ipasvi che hanno ignorato la richiesta. 

L’informazione del Convegno a Zelarino 2018 è stata data da  

Infermieria vi.it, dai giornali infermieris ci sul web NurseTimes.org e 

Assocarenews.it a cui rivolgiamo il ringraziamento. 
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Per cui ricevere 54 iscrizioni al convegno è stato eccezionale. 

Il tempo metereologico avverso, l’epidemia di influenza, la concomitante 

udienza del Papa e il Congresso FNOPI a Roma, nonché le elezioni poli -

che hanno determinato alla fine la presenza effe va di 40 partecipan . 

Ciononostante, anzi proprio per tal ragione lo svolgimento e l’a enzione 

sono sta  massimi, con l’interazione a va di tu  i partecipan . Confer-

mando quindi le premesse: è stato un convegno eccezionale, perché Slow 

nursing è una  eccezione nel panorama culturale infermieris co. 

Dalle schede di valutazione appare una notevole discrepanza di apprez-

zamento fra infermieri e ci adini da una parte e studen  di infermieris -

ca dall’altra. Le valutazioni sono appena sufficien  e i commen  in gran 

parte nega vi. Sembra che gli studen  o non abbiano le o il razionale e il 

programma o lo statuto stesso del movimento, oppure abbiano frainteso 

il convegno, che sicuramente non poteva soddisfare le aspe a ve che la-

mentano nei commen . Dobbiamo precisare, come d’altronde ampia-

mente esposto nei programmi dei convegni e nel manifesto del movimen-

to, che Slow nursing non è la soluzione ai problemi dell’infermieris ca o 

della società, ma è solo uno strumento per fare cultura, per capire la 

realtà e sopra u o noi stessi.  È una palestra di pensiero per crescere in 

modo auten co. “Il movimento Slow Nursing non è un’associazione o una 

società scien fica, pone delle domande, non dà e non ha l’obie vo di da-

re, risposte, le quali le lasciamo agli studen , ai colleghi ai ci adini, alla 

società civile”. La discussione e l’interazione non termina con il convegno, 

bensì con nua durante tu o l’anno. Pertanto siete invita  ad inviare ri-

flessioni e contribu  u li alla discussione. Vi invito anche a vedere o rive-

dere i contenu  degli a , audio e video delle edizioni preceden , in a e-

sa di quelli di quest’anno. Grazie a tu . A endo vostre nuove.  

                                                       Luciano Urbani, coordinatore Slow nursing 
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RICHIESTA DI PATROCINIO A 80 COLLEGI 
SOLO 9 COLLEGI HANNO RISPOSTO POSITIVAMENTE  

 

   

     

                
 

 

17 COLLEGI 
HANNO NEGATO IL PATROCINIO:  

 

AGRIGENTO – ANCONA – BELLUNO – BERGAMO 
CREMONA – FIRENZE-PISTOIA - GROSSETO – LECCO     

LIVORNO – LUCCA – NAPOLI - PARMA – RAVENNA  
REGGIO EMILIA - SONDRIO – TORINO – VICENZA 

 

54 COLLEGI  
HANNO IGNORATO LA RICHIESTA 

 
DI 80 COLLEGI SOLO TERAMO E GROSSETO 

hanno informato del convegno 
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Rapporto Slow   

Iscritti ON LINE  54 
 
Assenti giustificati 4 
Assenti non giustificati 10 

 
Presenti in aula: 40 

ECM FREE 
no crediti - si cultura  

PROVINCIA 
AREZZO 1 
BOLOGNA 1 
BRESCIA 1 
GORIZIA 1 
LIVORNO 1 
LONDRA 1 
MILANO 1 
MONZA E BRIANZA 1 
PADOVA 2 
PESCARA 1 

TORINO 1 
TREVISO 3 
TRIESTE 1 
VARESE 1 
VENEZIA 11 
VICENZA 9 

TOTALE 40 

PORDENONE 3 



6 

 

Rapporto Slow   

Come valuta gli argomenti presentati:  

Come giudica in termini complessivi il convegno:  
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Rapporto Slow   

Consigliereste ad un collega/cittadino di partecipare ai convegni di questo movimento?  

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate  o non 
corrette per influenza di sponsor o altri interessi commerciali?  
A. NO  Nessuno        B. SI Qualcuno ma equilibrato       C. SI  Mol  e rilevan  
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Per rendere maggiormente decifrabili i risultati si è 
provveduto a disaggregare i dati secondo le catego-
rie dei partecipanti ottenendo così un responso più 
chiaro della valutazione del convegno. 
Appare quindi molto difforme la valutazione degli 
studenti rispetto a quella degli infermieri e dei cit-
tadini. 
 

VALUTAZIONE PER CATEGORIE 
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Rapporto Slow   

Come valuta gli argomenti presentati:  

Come giudica in termini complessivi il convegno:  

VALUTAZIONE DEGLI INFERMIERI 
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Rapporto Slow   

Consigliereste ad un collega/cittadino di partecipare ai convegni di questo movimento?  

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate  o non 
corrette per influenza di sponsor o altri interessi commerciali?  
A. NO  Nessuno        B. SI Qualcuno ma equilibrato       C. SI  Mol  e rilevan  
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Grazie infinite della splendida giornata, sia per i contenuti che per la bella compagnia. 

Spero arrivi presto il 2019 perchè avrei già voglia di ripetere l'esperienza.... 

a meno che il mio sentire non sia quello di tutti: se così fosse si potrebbe pensare di ripe-

tere l'esperienza verso fine anno!!! infermiere – VICENZA  

Una fonte di ispirazione. La mia gratitudine a chi si prodiga ogni giorno per fare la diffe-

renza. infermiere - BRESCIA  

Più spazio alle discussioni. infermiere - TREVISO 

Convegno interessante, vorrei però che ci fossero maggiori interventi calati nella pratica, 

usando degli esempi in modo da fissare meglio alcuni concetti rendendoli concreti. 

infermiere - TREVISO  

Coinvolgere anche infermieri giovani, infermieri che hanno fatto esperienze all'estero e 

farli riflettere e portare la loro esperienza sul come è vissuta la cura all'estero. Esperienze 

di neo laureati su come hanno interiorizzato l'idea dell'essere infermieri. Magari proporre 

anche un focus group o un lavoro di gruppo per poi arrivare ad una discussione in più 

gruppi. infermiere – PADOVA  

Per l'anno prossimo vorrei impegnarmi durante l'anno ad incontrare le persone coinvolte 

e vicine a Slow nursing.  infermiere - LONDRA  

Osservazioni – commenti - suggerimenti 
INFERMIERI 

Volevo ringraziare gli organizzatori e i relatori perché in un tempo di crisi e scetticismo 

hanno dato valore alla figura dell'infermiere dando spunti pratici e stimolando gli animi a 

svegliarsi da questo sonno per iniziare a sognare un domani migliore. 

infermiere – VENEZIA  

Iniziare ad affrontare il passaggio filosofia/teoria verso la pratica. infermiere - BOLOGNA  

Organizzazione buona, referente convegno molto preparato, buona esposizione dei con-

tenuti. Grazie al prossimo (spero ci sia). infermiere – PORDENONE  

Pubblicizzare i prossimi eventi. infermiere - VENEZIA  

Noi siamo questi. infermiere - VENEZIA  

Grazie di esserci. Unico rammarico è stata la mia "presenza" altalenante, mi sono perso la 

sessione del pomeriggio ma che recupererò guardando i video o l'audio appena verranno 

pubblicati. Delle relazioni nulla da eccepire. Mi dispiace che ci siano state poche persone 

(pochi ma buoni e motivati).  infermiere - VARESE  
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Rapporto Slow   

Come valuta gli argomenti presentati:  

Come giudica in termini complessivi il convegno:  

VALUTAZIONE NON OPERATORI SANITA’ 
(cittadini, insegnanti, altro) 
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Rapporto Slow   

Consigliereste ad un collega/cittadino di partecipare ai convegni di questo movimento?  

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate  o non 
corrette per influenza di sponsor o altri interessi commerciali?  
A. NO  Nessuno        B. SI Qualcuno ma equilibrato       C. SI  Mol  e rilevan  
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Attenzione all'eccessiva durata degli interventi (il riferimento è a quelli della mattinata). 

La spettacolarità degli interventi può essere certo stimolante, e perciò gradita, ma, an-

che qui, a mio modesto avviso va limitata alla sua funzionalità, altrimenti rischia di ap-

pesantire la comunicazione, togliendole ritmo. Grazie.  altro  - VENEZIA  

Stilare un report degli argomenti affrontati in Convegno, per informare Assessorato alla 

Sanità Regione Veneto e non solo. Coordinamento nazionale infermieri e segnalare in 

ogni caso l'evento al Ministero della Sanità per valutare adeguatamente la professione 

infermieristica. Provare a contattare coloro che hanno steso il codice deontologico in 

modo che tengano conto degli opportuni contributi e suggerimenti del Convegno per 

eventualmente ampliarlo e modificarlo. Grazie. insegnante - VENEZIA  

Continuare, per piacere. insegnante - VENEZIA  

Continuate così. Io, di mio, ci ri-sarò! altro - VENEZIA  

Uno degli aspetti positivi riguarda tutti i presenti che erano tutti veramente coinvolti, 

interessati, partecipativi con competenza e cultura.  cittadino – VENEZIA  

Osservazioni – commenti - suggerimenti 
NON OPERATORI SANITARI 

(cittadini, insegnanti, altro) 
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Rapporto Slow   

Come valuta gli argomenti presentati:  

Come giudica in termini complessivi il convegno:  

VALUTAZIONE STUDENTI INFERMIERI 
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Rapporto Slow   

Consigliereste ad un collega/cittadino di partecipare ai convegni di questo movimento?  

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate  o non 
corrette per influenza di sponsor o altri interessi commerciali?  
A. NO  Nessuno        B. SI Qualcuno ma equilibrato       C. SI  Mol  e rilevan  
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In qualità di studente quasi alla fine del mio percorso di formazione, questa giornata mi 

ha fornito degli spunti di riflessione per il futuro, su chi voglio essere, su come voglio es-

sere. Mi fa piacere che ci siano infermieri non rassegnati e non indifferenti, preoccupati 

per il futuro della loro professione.  studente - VICENZA 

Rapporto Slow   

Osservazioni – commenti - suggerimenti 
STUDENTI INFERMIERISTICA 

Potrebbe essere dato più spazio a domande e pensieri dal pubblico durante tutto il con-

vegno e non solo alla fine. Si rischia di perdere confronti, idee, quesiti magari importanti 

come è successo nel pomeriggio. Consiglierei di invitare anche medici, OSS, volontari, 

oltre alla cittadinanza, per un confronto e conoscenza reciproca. Ho trovato anche molte 

considerazioni (sia da parte dei relatori che da parte dei partecipanti) negative, non co-

struttive, polemiche accusatorie. Mi sarebbe piaciuto un confronto più costruttivo, positi-

vo, arricchente. studente - VICENZA 

Vengono trattate le problematiche presenti sul lavoro infermieristico ma a mio parere con 

un tono troppo "negativo". Mi sarebbe piaciuto fossero stati sottolineati anche i punti di 

forza della professione infermieristica dai quali si può partire per migliorarla. Più esempi 

concreti da mettere in pratica per il miglioramento. Comunque ho avuto mmolti punti di 

riflessione per migliorare il mio lavoro. studente - VICENZA 

E' stato interessante sentire diversi punti di vista. Sono stati utili interventi dei cittadini 

comuni, cioè famigliari dei pazienti, portando le loro storie personali. studente - VICENZA 

Mi sarebbe piaciuto assistere ad un maggior confronto con i partecipanti, in particolare 

con chi non è direttamente legato alla professione infermieristica, per poter affrontare più 

nel concreto il tema centrale del convegno; le varie discussioni infatti, pur se interessanti, 

talvolta apparivano troppo astratte e difficili da applicare alla realtà clinica. 

studente - VICENZA 

Rispetto alla locandina il convegno non è stato quello che mi aspettavo. Trovo che si sia 

lasciato poco spazio in riferimento specifico alla professione ma gli argomenti sono stati 

vaghi. Di certi interventi non condivido certe opinioni. Più relatori della professione e me-

no filosofi. Brutto aver interrotto una domanda del pubblico. studente - VICENZA 

Esaltata a tratti la figura dell'infermiere. Diversi spunti di riflessione sia positivi che nega-

tivi. Sguardo pessimistico e un po' troppo critico della passione per la cura. Apprezzati 

interventi pratici da parte dei partecipanti e discussione finale. studente - VICENZA 


