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«Città
di Parma»
Al momento
della
donazione
del
manichino,
erano
p re s e n t i
la presidente
del corso
di laurea in
Infermieri-
stica Elena
Bignami,
e per la casa
di cura
il presidente
Cesare Salvi,
il consigliere
delegato
Camilla Salvi
e il direttore
sanitario
Luigi
Lagnerini.

‰‰ Fra le qualità che deve
possedere un buon infer-
miere, oggi, oltre alla massi-
ma attenzione al benessere e
alla salute del paziente, c’è la
capacità di lavorare bene in
team. Per questo motivo la
Casa di Cura «Città di Par-
ma», ieri, in occasione della
giornata internazionale del-
l’infermiere, ha ospitato nel-
la sala convegni l’appunta -
mento «La tutorship infer-
mieristica nelle strutture sa-
nitarie accreditate» in cui
l’attenzione è stata focalizza-
ta sulla funzione dell’infer -
miere tutor clinico e sulle fasi
d’apprendimento dello stu-
dente durante il tirocinio.

Nel corso dell’evento for-
mativo, che ha visto la parte-
cipazione di numerosi rela-
tori, la «Città di Parma», sede
di tirocinio degli studenti del
corso di laurea in Infermie-
ristica dell’Università di Par-
ma, ha donato proprio a
questo corso di laurea un
manichino per le prove pra-
tiche in aula. Al momento

della donazione erano pre-
senti la presidente del corso
di laurea in Infermieristica
dell’Università di Parma,
professoressa Elena Bigna-
mi, e, per la Casa di Cura
«Città di Parma», erano in
sala il presidente Cesare Sal-
vi, il consigliere delegato
Camilla Salvi e il direttore
sanitario Luigi Lagnerini.

«È fondamentale che ci
siano strutture come questa
che, insieme all’Università e
al corso di studi dedicato,
contribuiscono alla forma-
zione dei nostri colleghi in-
fermieri - ha spiegato la pro-
fessoressa Elena Bignami -.
Due sono le missioni fonda-
mentali che ci proponiamo.
La prima è di aumentare la
competenza dai futuri infer-
mieri attraverso lo studio, la
seconda punta ad aumenta-
re la competenza dei futuri
professionisti della sanità
tramite la parte pratica. In
quest’ultimo caso penso al-
l’importanza che rivestono i
tirocini, e soprattutto l’inse-

Università
La «Città
di Parma»
è sede
di tirocinio
degli
studenti
del corso
di laurea
in Infermie-
ristica.

rimento del futuro infermie-
re in un team all’interno di
una struttura sanitaria ac-
creditata».

«Abbiamo accolto con
grande piacere l’idea di col-
laborare fattivamente con
l’Università per la laurea in
Infermieristica - ha sottoli-
neato Cesare Salvi, presi-
dente della «Città di Parma»
-: questo corso oggi rappre-
senta un nodo fondamenta-
le nell’organizzazione sani-
taria, pubblica e privata. Il
ruolo dell’infermiere in que-
sti anni è cambiato molto.
Oggi chi fa questa professio-
ne deve saper essere il leader
di un team che lavora in un
reparto: fino a pochi anni fa
questo concetto era nuovo,

per cui è importante creare
in chi è infermiere la compe-
tenza del lavoro di squadra.
A noi interessa dare un valo-
re aggiunto alla formazione
delle persone, per cui la col-
laborazione con l’Università
ha un grande prestigio».

«La "Città di Parma" è da
sempre impegnata a predi-
sporre corsi di formazioni
per medici e infermieri - ha
evidenziato il consigliere de-

legato Camilla Salvi - infatti
ogni anno verifichiamo con
un questionario il fabbiso-
gno formativo del personale.
Gli anni della pandemia ci
hanno costretto ad inter-
rompere la formazione in
presenza, ma con questo
corso torniamo finalmente a
ritrovarci di persona, fra col-
leghi, ritrovando quel lato
umano che le attività a di-
stanza ci avevano fatto per-
dere. In questi anni in azien-
da avremo molti giovani che
si uniranno a chi è in servizio
da tanti anni: sono certa che
l’integrazione fra queste due
culture e generazioni diver-
se sarà un successo».
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