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IV WORKSHOP INTERNAZIONALE
Leadership infermieristica in ambito cardiovascolare: 
elemento fondante di ricerca, formazione, management e transculturalità.
Attività 2022 della GSD International Nursing Academy

PREMESSA
Il comitato della Fondazione Robert Wood Johnson dichiarava nel 2011: “Una 
forte leadership è un punto saliente se si vogliono realmente trasformare i sistemi 
sanitari. La professione infermieristica deve avere leader in ogni area del sistema 
salute, dalle unità operative ai consigli di direzione, persone che possono dare un 
servizio come partner dei cittadini insieme ad altri professionisti sanitari, ed essere 
quindi responsabili per il proprio ambito di contribuzione nell’erogazione delle cure”.
In termini più ampi, la letteratura condivide l’idea di sostenere la qualità 
nell’erogazione delle cure attraverso l’espressione della leadership infermieristica 
negli ambiti della ricerca, formazione e management e transculturalità. Per 
questa ragione, questo IV Workshop internazionale ha lo scopo di discutere 
l’importanza della leadership infermieristica con un focus particolare all’ambito 
cardiovascolare.

PARTECIPANTI: 100

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita e riservata ai primi 100 partecipanti
È possibile iscriversi esclusivamente online al link
https://it.surveymonkey.com/r/GSDacademy
In alternativa è possibile utilizzare il presente QR code
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa raggiungibile agli indirizzi
Formazione.PSD@grupposandonato.it
o in alternativa Alessia.Spina@grupposandonato.it
Al termine del Convegno verrà rilasciato
l’Attestato di Partecipazione

PROGRAMMA 
8:00 - 8:30  •  Registrazione dei partecipanti (Delegates registration)

8:30 - 9:00  •  Cerimonia di apertura, saluti delle Autorità
e presentazione dei lavori
Opening ceremony and congress presentation

Moderatore/Moderator: Rosario Caruso
9:00 - 9:40  •  Leadership per la ricerca: cosa conta per andare avanti?

Leadership for research: helping communities to move forward
Susan Gennaro, USA

9:40 - 10:20 • La leadership nei contesti globali: approfondimenti e implicazioni
Leadership around the world: insights and implications
(Virtual Zoom) • Franklin Shaffer, USA

10:20 - 10:50  •  Discussione con i partecipant (Discussion with participants)
10:50 – 11:00  •  Coffee Break

Moderatore/Moderator: Alessandro Stievano
11:00 - 11:30  •  Leadership nella storia: trovare l’ispirazione

Leadership in history: lessons learned for future changes
Julie Fairman, USA

11:30 - 12:10  •  Leadership per la ricerca: una prospettiva europea
Leadership for nursing research: a pan-European perspective
Adriano Friganović, HR

12:10 - 13:30  •  Tavola rotonda: Come sostenere la leadership e i leader
nelle professioni sanitarie? • Tutti i partecipanti e autorità locali
Round table: How to sustain leadership and leaders in the
health professions • All the participants and local authorities

13:30 - 13:45  • GSD International Nursing Academy 2022:
Stato dell’arte e progetti nell’ambito cardiovascolare 
GSD International Academy 2022:
State of the art and future directions in cardiovascular care

13:45 - 14:00   •  Chiusura lavori (Closing remarks)
Consegna attestati di partecipazione (Certificates of attendance)

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Caruso Rosario (Italia)
Ricercatore (RTDb – MED/45), Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute, Università degli Studi di Milano
Rocco Gennaro (Italia)
Direttore Scientifico, Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca 
Infermieristica Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

Segreteria Scientifica: Rosario Caruso, Julie Fairman, Adriano Friganovic, 
Susan Gennaro, Gennaro Rocco, Franklin Shaffer, Alessandro Stievano

IRCCS Policlinico San Donato
Piazza Edmondo Malan 2, San Donato Milanese

RELATORI:
Caruso Rosario (Italia)
Ricercatore (RTDb – MED/45), 
Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute, Università degli Studi di Milano

Fairman Julie (USA) 
Professor of Nursing
Endowed Chair, Nightingale Professor in 
Honor of Nursing Veterans
Core Faculty, Alice Paul Center and 
Gender, Sexuality, and Women’s Studies, 
School of Arts and Sciences University of 
Pennsylvania

Friganović Adriano (Croatia)
President European Specialist Nurses 
Organisation (ESNO)

Gennaro Susan (USA)
Professor Boston College University
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General Director and President CGFNS 
International Inc.

Stievano Alessandro (Italia)
Coordinatore ricerca - Centro di 
Eccellenza per la Cultura e la Ricerca 
Infermieristica – Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Roma
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