
 

 

 

 

 

 

Giornata dell'Infermiere 12 maggio 2021 - Ore 14,30 

Casa Residenza Anziani Baronio Pallavicini, 

Via Grado 45  - Ravenna 

 

 

Programma 

Ore 14,30: Introduzione - Riccarda Suprani, Vice 
Presidente Nazionale CNAI 

ore 14,40: Saluto delle autorità:    

 Monsignore Lorenzo Ghizzoni, Vescovo di Ravenna 

 Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna 

 Angela Gulminelli, Presidente Associazione Per Gli 
Altri 

 Alex Zannoni, Presidente Ordine Professioni                                                 
Infermieristiche - Ravenna 

 
 ore 15,00: Contributo musicale del flautista Lion 
Alessandro Emiliani 
 
ore 15,10: Ricordo del collega Mirco Coffari - Paola 
Suprani, Past President Ordine Professioni 
Infermieristiche Ravenna, e Patrizia Pasini, Delegata 
Nucleo CNAI di Ravenna 
 
ore 15,15: Il vissuto degli studenti di infermieristica in 
tempo di COVID - Introduce Carla Cortini, Direttore 
Attività didattiche Corso Laurea in Infermieristica 
Università Alma Mater di Bologna, Campus Ravenna  
       
 ore 15,20: Premiazioni:  
 - Samele Donata riceve il Daisy Award 
 - Patrizia Baroni riceve il Nursing Now Award   
 - Claudio Proni riceve il Nursing Now Award  
 - Rosanna Rossi riceve il Nursing Now Award  
 - Pediatria di Comunità riceve il Nursing Now Award  
 
ore 15,40: Chiusura dell'evento a cura di Patrizia Pasini 
 
ore 15,45: Contributo musicale del flautista Lion 
Alessandro Emiliani 
  

Si ringrazia il Club Lions Dante Alighieri di Ravenna  
per la collaborazione 

 

 
 
  



 

 
 

 
 

 

Premiazione DAISY AWARD 
 
La Fondazione DAISY è stata fondata negli Stati Unità d'America 
nel 2000 dalla famiglia Barnes in memoria del figlio, J. Patrick 
Barnes, morto per complicazioni della porpora trombocitopenica 
idiopatica (ITP) all'età di 33 anni. Si dedica al finanziamento della 
ricerca per aiutare a combattere le malattie del sistema 
immunitario e supportare i pazienti con ITP e le loro famiglie. 
Essendo stata toccata dalla straordinaria cura, abilità cliniche e 
compassione dimostrate dagli infermieri durante la malattia di 
Patrick, la famiglia Barnes ha deciso di riconoscere gli infermieri 
straordinari in tutto il mondo. 
Il premio non è in denaro, ma simbolico. Si assegna l’attestato e la 
statuetta intagliata a mano in Zimbabwe, nota come "Tocco del 
guaritore". Questa statua aiuta 22 artisti dello Zimbabwe, che a 
loro volta sostengono centinaia di membri della famiglia. La 
Fondazione crede che gli infermieri stiano raggiungendo tutto il 
mondo, mettendo il cibo sulle tavole di questi artisti di talento e 
delle loro famiglie. 
Nei primi giorni della sua malattia, Patrick non tollerava molto, ma 
si godeva il dolce alla cannella. Una mattina Mark, il padre di 
Patrick, portò un Cinnabon rolls per la sua colazione. Patrick ha 
chiesto un boccone e ha finito per mangiare tutto. Quella notte, ha 
chiesto a suo padre di portarli la mattina dopo per tutte le 
infermiere. La Fondazione DAISY chiede che ad ogni cerimonia 
DAISY, agli infermieri venga ricordato che quando annusi la 
cannella, "dovresti renderti conto che non stai solo facendo un 
lavoro, ma stai influenzando la vita dei tuoi pazienti, ogni giorno".  
 

 
 

 
 
 

 

PREMIAZIONE NURSING NOW  
 
 Nursing Now è una iniziativa globale dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, con il Consiglio Internazionale degli Infermieri e la 
Fondazione Burdett Trust. La madrina è la Duchessa di Cambridge, 
Kate Middleton. In Italia è coordinato da CNAI e si propone di 
migliorare la percezione degli infermieri, la loro influenza e 
massimizzare il loro contributo per garantire a tutti e ovunque 
l'accesso alla salute e all'assistenza sanitaria. 
Infermieri, operatori sanitari e cittadini possono contribuire a 
rendere Nursing Now Italy un successo e migliorare il sistema salute 
in Italia attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
• Maggiori investimenti per migliorare la formazione e lo sviluppo 
professionale.  
• Maggiore e migliore diffusione di pratiche efficaci e innovative 
nell’assistenza infermieristica.  
• Maggiore influenza degli infermieri sulla politica sanitaria globale 
e nazionale.  
• Più infermieri in posizioni di leadership e maggiori opportunità di 
sviluppo a tutti i livelli.  
• Sviluppo della ricerca infermieristica per fornire 
maggiori prove di efficacia ai responsabili politici e decisionali.  
Premio Nursing Now Italy 
 
La targa è un riconoscimento per i vostri premiati per Nursing Now 
Italy. Il premio è una ceramica con dedica. 
 

 


