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ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI DI AREA CRITICA

We Care, il lavoro di assistere

OBIETTIVI DEL CONGRESSO
Costituzione Italiana Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
• Favorire la consapevolezza del valore del prendersi cura nel lavoro di assistenza;
• Fornire indicazioni sulle nuove caratteristiche dell’assistenza infermieristica in area critica;
• Declinare l’assistenza come strumento di equità sociale e ridistribuzione anche economica;
• Favorire l’elaborazione di fattori culturali che, a partire dall’assistenza, possano influenzare la convivenza.
A partire dal We care! gli infermieri Aniarti elaborano ed offrono nuovi orizzonti.

• 9 NOVEMBRE •

.

MATTINO 9.30 - 12.00

POMERIGGIO 14.00-18.00

•
•
•
•

Saluti e presentazione del congresso
(Fabrizio Moggia – Presidente Aniarti)

Apertura di AniartiPoint
Apertura Segreteria Registrazioni
Apertura della sessione Poster a concorso
Apertura della sessione Video a concorso (Aniarti/Nurse24.it)

Evento aperto ai cittadini
“Infermieri e cittadini: campagna la buona scuola”
(joint venture con “Campagna Viva”)

Lunchtime:
mostra scientifica - sessione poster - sessione video - incontri per
gruppi di interesse

1. Workshop
“Gestione del traumatizzato grave dalla strada al Pronto
Soccorso”
A cura di ATCN Italia
• La gestione del trauma maggiore in ambiente extraospedaliero
• La gestione del trauma maggiore in ambiente intraospedaliero
2. Workshop
“Infermieri e lavoro nella globalizzazione”
• L’assistenza ai migranti
• L’infermiere e la cooperazione i possibili ruoli e le
competenze.
Giampiera Bulfone, Rachele degli Esposti
• Il lavoro nell’epoca della globalizzazione: lavorare nel
mondo
3. Workshop
“La comunicazione nell’ambiente di lavoro”
Nicola Donti

• La comunicazione come strumento: siamo sicuri di avere
questa competenza?
Giovanna Manca e Marianna Napolitano
• Tecniche di comunicazione: la comunicazione strutturata
nei team e la comunicazione con i parenti
NURSE24
• La comunicazione istituzionale e i nuovi mezzi di
comunicazione
4. Workshop
“L’infermiere tra rispetto dell’organizzazione e nuove
responsabilità”.
Luca Benci
• Le problematiche dell’applicazione delle 11 ore di riposo
giornaliero.
• Le competenze avanzate e specialistiche: il dibattito in
corso.
• I nuovi parametri della responsabilità professionale: dalla
legge Balduzzi e al ddl Gelli. Obbligo dell’assicurazione
obbligatoria per i professionisti dipendenti?
• La casistica giurisprudenziale più recente in tema di
responsabilità professionale.
Incontri per gruppi di interesse
Assemblea annuale dei Soci Aniarti (1ª convocazione)

MATTINO
Apertura del congresso: saluto degli
ospiti invitati
9.00-10.00 - 1a sessione
Introduzione al 35° Congresso
(Fabrizio Moggia – Presidente Aniarti)
Luisa Saiani: La filosofia del “care”
Paola Di Giulio: La politica degli esiti sull’organizzazione e
sull’assistito: una nuova visione oltre il nursing sensitive
outcome

2a e 3a sessione

Sessioni parallele con abstract selezionati, che declinano il
tema generale
Ore 10.15 - 11.15
1) Emergenza /urgenza
Enrico Lumini: Il processo di Handover tra sistema
118 e Dipartimenti Emergenza Urgenza: uno studio
osservazionale prospettico
Onorina Passeri: Il quinto codice di triage: un progetto pilota
Raffaele Di Mauro: La somministrazione “difficile” in
pronto soccorso: analgesia intranasale come alternativa
all’endovenosa
2) Organizzazione
Antonella Dragonetti: La persona assistita in medicina d’urgenza e la qualità del sonno: uno studio osservazionale
prospettico
Marco Zucconi: Il lavoro del prendersi cura. Una analisi
sulla responsabilità infermieristica alla luce di recenti
orientamenti giurisprudenziali
Patrizia Di Giacomo: Complessità assistenziale, instabilità
clinica e attività infermieristica in una medicina d’urgenza
3) Terapia intensiva
Alessandra Negro: La mobilizzazione precoce e progressiva
in terapia intensiva
Alberto Lucchini: Ristagno gastrico e Postura Prona: un
vero od un falso problema?
Andrea Valenti: Fattori predittivi di esito avverso in una
popolazione di pazienti dimessi dalla Terapia Intensiva.
Studio longitudinale prospettico		
Ore 11.30 - 12.30
(pranzo a partire dalle 12.30)
4) Qualità di vita, fine vita ed etica
Luca Resta: Il fine vita in Pronto Soccorso: riflessione sulla
letteratura internazionale
Alessandro Galazzi: Somministrazione del questionario eq5d ai pazienti sottoposti ad ecmo veno-venosa
Gaetano Romigi: Rilevanza di ricordi ed esperienze della
persona al risveglio dal coma su assistenza e qualità di
vita post-ricovero

• 10 NOVEMBRE •
5) Educazione e cittadino
Barbara Maria Cantoni: Cuore per Cuore: un progetto per
insegnare la Rianimazione Cardiopolmonare nelle scuole
Adriano Bellocchio:
Infermierinfomando:
progetto
educativo sul corretto uso dei servizi di emergenzaurgenza rivolto agli studenti dei licei italiani
Tamara Campanelli: Rianimazione aperta: infermieri
e parenti a confronto indagine conoscitiva nelle
rianimazioni dell’AORMN
6) Terapia intensiva II
Federico Moggia: Controllo ecografico del posizionamento
del catetere venoso centrale e individuazione dello
pneumotorace post procedura eseguito dall’infermiere in
terapia intensiva: un’alternativa alla radiografia del torace.
Francesca Pepe: Passaggio di consegne in terapia intensiva:
uno studio osservazionale
FlorianaPinto:“We care: la vita dopo impianto vad. L’esperienza dell’ASST grande ospedale metropolitano Niguarda”

POMERIGGIO
Sessione plenaria
Dalle 13.45 alle 14.30
Sessione video: proiezione video in concorso
Dalle 14.30 alle 15.00
Annalisa Silvestro: L’evoluzione nelle organizzazioni per la
presa in carico infermieristica in area critica
Ore 15.00 - 16.00
7) Pediatria e neonatologia: un prendersi cura particolare
Maria Vittoria De Girolamo: Il neonato sottoposto ad
ipotermia terapeutica: indagine osservazionale nel
territorio italiano sulla prevenzione delle lesioni da
decubito nelle terapie intensive pediatriche
Andrea Cislaghi: abcde&f bundle in terapia intensiva
pediatrica
Maria Cristina Rossi: Overcrowding nel Pronto Soccorso dell’OIRM di Torino: la presa in carico precoce infermieristica
8) Organizzazione II
Luca Fialdini: L’utilizzo di una scala di valutazione e di un
triage infermieristico diminuiscono il rischio di caduta in
ospedale dei pazienti post intervento cardiovascolare?
Studio prospettico presso la Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio (FTGM)
Elisa Mattiussi: Le consegne infermieristiche in terapia
intensiva: revisione narrativa della letteratura
Michela Barisone: Progetto Araba Fenice in Liguria.
Aggressioni agli operatori sanitari: identificare,valutare e
gestire le situazioni a rischio
9) Competenze e Formazione
Davide Zanardo: Strumento operativo per l’inserimento del

personale infermieristico nell’unità di Patologia Neonatale
Marina Baricchi: La valorizzazione delle competenze
dell’infermiere impiegato in emergenza extra ospedaliera:
uno studio descrittivo quali-quantitativo
Stefano Elli: Valutazione delle competenze non tecniche
nell’attività del Picc Team ASST-Monza
Ore 16.15 - 17.15
7) Terapia intensiva III
Gianluca Salinaro: Analisi delle rimozioni accidentali dei
presidi nei pazienti in terapia intensiva
Anna Sergi: “Quando posso mangiare?” La nutrizione
precoce in terapia intensiva cardiochirurgica
Vita Frazzetta: Early mobilization in ICU: proposta di
protocollo con l’utilizzo del cicloergometro
8) Emergenza/urgenza II
Nicola Ramacciati: Indagine Nazionale 2016 sulla Violenza
verso gli Infermieri di Pronto Soccorso: studio di
valutazione e primi dati preliminari
Teresa Rea: Assistere i cittadini stranieri: un’indagine
condotta in un DEA della Campania
Enrico Lumini: Conoscenze e barriere al trattamento del
dolore in Dipartimento di Emergenza: uno studio qualiquantitativo nell’AOU Careggi di Firenze

Sessione contest (16.15 - 18.30)

Strumenti e modelli di gestione dell’assistenza al trauma
Andrea Mastroeni - Carlo Realini:
Strumenti e strategie per l’immobilizzazione della colonna
nel paziente traumatizzato: vanno tutti immobilizzati?
Mauro Sotgia - Luigi Barca:
L’integrazione dell’ecografia infermieristica nell’osservazione del paziente traumatizzato: può fare la differenza?
Roberto Vacchi - Simona Saddi:
L’infermiere nel trauma team: utopia o realtà?
Ore 17.30 - 18.30
9) Terapia intensiva IV
Rodrigo Lopez: Valutazione della performance del Medical
Emergency Team (MET) dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese mediante MAELOR TOOL
Elena Mattavelli: La valutazione del rischio di estubazione
non pianificata: studio pilota attraverso l’utilizzo della
scheda SDEI
Chiara Tiberi: Le riammissioni in terapia intensiva, una
revisione della letteratura
10) Emergenza/urgenza III
Roberto Penso: Rapid Response System (RRS) dell’AOU S.
Luigi Gonzaga di Orbassano: risultati di quattro anni di
attività
Salvatore Lanzarone: Simulazione e trauma team: valutazione
di impatto di un corso di simulazione HIGH FIDELITY (HF)

.
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MATTINO 9.00-10.00

Proclamazione e premiazione vincitori Premi “Aniarti2016”
(poster, video e “Aniarti Youth”)
10.00-11.30
Sessione conclusiva
Dilemmi per gli infermieri e loro possibili contributi (Camillo Barbisan)
Dibattito
Position statement Aniarti
La cornice delle idee emerse sul “we care” al 35° Congresso Aniarti (Fabrizio Moggia)

.

TUTTE LE INFORMAZIONI
E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
SUL SITO: WWW.ANIARTI.IT
Iscrizioni esclusivamente online previa registrazione
dei propri dati personali richiesti, su:
http://wp.aniarti.it/events/35-congresso-nazionale-aniarti-2016/
CODICE QR PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONGRESSO

11.30-14. 00
Assemblea annuale dei soci Aniarti (seconda convocazione)
Elezioni

Chiusura del Congresso

ECM: Collegato alla partecipazione del 100% delle ore congressuali, corso FAD
accreditato ECM con richiesta esplicita a fine congresso su e-mail:
aniarti@aniarti.it
Informazioni Varie: Segreteria iscrizioni Aniarticoop
e-mail: aniarti@aniarti.it; Cell. 340-4045367; Fax +39-0267072294.
Segreteria Scientifica: Fabrizio Moggia, Silvia scelsi, Maria Benetton, Elio Drigo,
Davide Zanardo, Gian Domenico Giusti, Alberto Lucchini, Gaetano Romigi, Nicola Ramacciati, Simona Saddi, Rodrigo Lopez Pollan, Carmelina Stabile, Luca
Peressoni, Adami Sabrina.
Si ringraziano i referees per la collaborazione con la segreteria scientifica per
l’analisi degli abstract.
Segreteria Organizzativa: Fabrizio Moggia, Valter Favero, Stefano Sebastiani,
Gianluca Dilettoso, Olivo Calliari, Sofia Bellan, Francesco D’Ambrosio.
Patnership Organization: Start Promotion Milano
Webmaster Aniarti: Andrea Mezzetti, webmaster@aniarti.it
Iscrizioni Studenti infermieristica e OSS: Per informazioni contattare
Dr. Gaetano Romigi: Cell. 340.4045439 - E-mail: garomigi@aniarti.it

INFERMIERI PER LA SALUTE PUBBLICA

Sede Congressuale

Prenotazioni Alberghiere

Event & Conference Business Unit
Palacongressi di Rimini
Via Monte Titano, 152
47923 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 711500
Fax +39 0541 711505
clienti@riminifiera.it
www.riminiconvention.com

AIA Palas Soc. Consortile ARL
Via Baldini, 14 - 47921 Rimini
Tel. 0541 305874
Fax 0541 305879
info@aiapalas.it
www.aiapalas.it

