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Cari Amici e Colleghi,

con grande piacere ed orgoglio vi comunico che per il XX Congresso Nazionale 
ANOTE/ANIGEA è stata scelta la sede reggiana dell’ Università di Modena e Reggio 
Emilia presso l’ex Caserma Zucchi. 
Uno spazio, nel cuore del centro storico, creato per avere  non solo finalità accade-
miche ma per essere destinato ad un uso civico polivalente per iniziative e attività di 
istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati.
La “Corte di Villa Spalletti”, costruita secondo principi architettonici internazionali 
del XIX secolo per lo svago e le attività equestri, circondata da un parco di decine di 
ettari, farà da scenario alla Cena Sociale.
Sono convinta che la qualità del programma scientifico, la peculiarità del sito acca-
demico e la storicità del Parco monumentale unitamente alla vostra collaborazione 
faranno di questo congresso un appuntamento da ricordare.

Vi auguro buon lavoro ed un piacevole soggiorno.

Con il patrocinio di
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VENERDI’  15\10\2010

AULA MAGNA
 
14.00 /14.30   Registrazioni - Apertura dei lavori e saluto delle autorità
 
 Saluto della presidente ANOTE/ANIGEA Cinzia Simeoli (Na)
                            Saluto delle Autorità 
 Graziano Delrio - Sindaco di Reggio Emilia
                            Ivan Trenti - Direttore Generale ASMN RE
                            Giuliano Bedogni - Responsabile  P.I.G.E.D. ASMN  RE
                            Marina Iemmi - Direttore Infermieristico ASMN RE
 
 programma di screening per la prevenzione e la diagnosi  
 precoce dei tumori del colon-retto. Esperienze dei servizi   
 sanitari  nazionali (organizzazione, costi, risultati).
 Regioni a confronto
 
 presidente: R. Sassatelli (Re)
 Moderatori: C. Simeoli (Na), I. Salardi  (Re)

14.30/15.00     Il cancro del colon retto: epidemiologia e possibilità di prevenzione
                        C. Senore (To)

15.00/15.30     Lo stato dell’arte dello screening in Italia e in Europa
                            C. Naldoni (Bo)

15.30/16.00    Analisi della Survey GISCoR 2008
     M.  zorzi (Pd)

16.00/16.30     Cosa dicono le linee guida europee sulla colonscopia. (T.B.D.)
                            G. Minoli (Co)

16.30/ 17.00   Discussione

17.00 /18.30 presidente: A. Schiavinato (Tv) 
 Moderatori: D. Cordioli  (Vr), R. Tinelli (Mi)
 
 TAVOLA ROTONDA 
 Le evoluzioni delle attività assistenziali in relazione ai progetti regionali  
 di screening del C.C.R.
 Relatori: C. Crosta (Mi), S. Verucchi (Vr), E. Fassio (To), R. Fasoli (Tn),  
 G. Irti (Rm) 
 
 Le criticità e le prospettive di sviluppo di un programma di screening  
 del C.C.R.  Il re-training nello screening del C.C.R. e sulla colonscopia  
 da screening. Efficacia e sostenibilità  dei programmi di screening del  
 C.C.R.
 
19.00 COCkTAIL DI BENVENUTO
 Saluto ai presidenti onorari ANOTE/ANIGEA e ai responsabili delle 
 societa’ scientifiche che hanno accompagnato l’associazione nel 
 percorso di miglioramento
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SABATO  16\10\2010

AULA MAGNA
PRIMA SESSIONE    

 L’infermiere e lo screening del cancro colon retto. 
 Il ruolo, l’organizzazione e la formazione come stanno  
 cambiando le endoscopie digestive

 presidente:  T. Casetti (Ra)
 Moderatori: I. Salardi (Re), R. Bonetti (Sa)

8.00/8.30        La comunicazione nello screening e il ruolo dell’infermiere nel primo  
 livello
                            S. Messori (Re)

8.30/9.00         La comunicazione della positività nel percorso verso la colonscopia
 A. R. Dallevacche (Ra)

9.00/ 9.30       Progetti di formazione nello screening del CCR, la importanza degli   
 AUDIT
                           P.  Landi (Bo)

9.30/10.00      Lo screening in sala endoscopica, aspetti  tecnici e organizzativi
                            M. Martini (Mo)

10.00/11.00   La qualità nella  colonscopia di screening
 E. Bondavalli (Pr)
 
 

SECONDA SESSIONE 

 Risk  Management: definizioni e approcci metodologici in   
 endoscopia digestiva 

 presidente: E. Ricci  (Fo)
 Moderatori:  A. Taci (Ct), P. Burga (Pd)
 
11.00/13.00 L’errore nelle scelte in ambito tecnologico e nei modelli di integrazione  
 nello sviluppo del sistema screening
 F. Venneri (Fi)

13.00/14.00 PAUSA PRANZO
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SABATO  16\10\2010

AULA MAGNA
TERZA SESSIONE

 Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD)
                      Il processo assistenziale: dalla diagnosi precoce alla intensi- 
 tà di cura
  
 presidente: G.  Fornaciari (Re)
 Moderatori: G. Fiorito (Rm), M. Martinato (Pd)

14.00/14.30 Infermiere di ricerca: prospettive nazionali e internazionali
                            E. Mirabella (Mi)
 
14.30/15.00     La gestione interdisciplinare del paziente con IBD                                      
                            A. Giaquinto (Rm)

15.00 /15.30    Ruolo dell’infermiere: la presa in carico e l’avvio del processo 
 assistenziale nel paziente con IBD                   
                      V. Pignatiello (Rm)

15.30/16.00 Discussione

QUARTA SESSIONE

 Le terapie biologiche  nelle malattie infiammatorie croniche   
 intestinali
    
16.00/16.30 Le terapie biologiche nella remissione del morbo di crohn   
                          S. Lombardini (Re)

16.30/17.00     Case management  infermieristico nelle IBD: i pazienti in terapia con  
 farmaci biologici   
                           S. Barbieri (Re)

17.00/17.30 I.G-IBD, un nuovo spazio per far crescere l’infermieristica nell’ambito  
 IBD
 M. Martinato (Pd)

17.30/18.00     Vivere con IBD: cosa chiede un paziente (esperienza personale di vita  
 con malattia)
                            C. Balzotti (Bo)

18.00/18.30   Discussione

18.30                  Assemblea  soci  ANOTE/ANIGEA (elezioni del nuovo direttivo)
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SABATO  16\10\2010

SALA A
WORkShOp  1    

 Moderatori: C. Cicogna (Vr), E. Fontana (Re)

8.30/12.30 Metodologia della ricerca, promozioni di strategie per erogare 
 assistenza  in maniera efficace 
 C. Forni  (Bo)

                            Corso a numero chiuso (max 20 partecipanti)
 Raggiungimento di un primo step
              

WORkShOp  2  

 Tecnologie  innovative  in endoscopia nelle branche: digestiva,  
 broncologica, urologica, ginecologica, otorinolaringoiatrica   

 presidente: A. Taci (Ct)
 Moderatori:  C. Rivara (To),  R. Mattiola (To)
                                                                 
14.00/14.30    Innovazione,  tecnologia e nuovi trattamenti endoscopici/chirurgici in 
                        otorinolaringoiatria                 
                        D. Perano (Re), A. Romano (Re)
                                                       
 Procedure innovative in endoscopia digestiva

14.30/14.50   OVESCO  Sistema innovativo in endoscoscopia digestiva 
 O.T.S.C. (clipping systems) 
                            A. Barriviera (Im)

14.50/ 15.10     Halo Sistem /Emr. Nuove teconologie nel trattamento delle lesioni   
 precancerose dell’esofago in Endoscopia Digestiva
                            M. Biamonti (Im), M. Fellegara (Im)

15.10/15.30     Le protesi coliche, biliari, esofagee di nuova generazione 
 Nuovi materiali in p.t.f.e.
                            S. Oliva (Im)

15.30 /15.50   E.S.D (Endoscopic Submucosal Dissection) su lesioni precancerose   
 del colon , dello stomaco con innovativi metodi iniettivi e introduzione  
 di nuovi aghi diatermici
                            M. Comuzzi (Re)

15.50/16.30     La  Endoscopia Toracica video assistita, tra presente e futuro (TBNA).
                            L’infermiere a confronto con le tecniche di prelievo endoscopico: ago- 
 aspirazione transbronchiale
                            T.  De Caprio (Pr), C. Bruno Franco (To)

16.30/17.00   Discussione
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17.00/17.30   Tracciabilità dei reperti istologici interazioni tra endoscopie e U.O di  
 anantomia tramite il sistema Safety Tutor
                      D. Rebuzzini (Bg)

17.30/17.50    Urologia: Focus,  su nuove  tecnologie  in endoscopia interventistica
                       R. Salati (Re)

17.50/18.10.   Evoluzione della chirurgia Ginecologica proiettata verso, nuove tecniche  
 endoscopiche (protocollo di assistenza,nell’intervento di drilling ovarico)
 R. M. zizzo (To)

 Discussione

SABATO  16\10\2010

SALA B
WORkShOp  3 

 L’infermiere di Gastroenterologia proiettato nel futuro fra   
 responsabilità e formazione. L’evoluzione della discipli  
 na infermieristica: percorso  didattico tra professionalità e    
 responsabilità           
                            
 presidente: C. Simeoli  (Na)
 Moderatori: M. Tincani (Re), D. Cordioli (Vr)

8.30/9.30        Il profilo professionale e ordinamento didattico di base 
 D. Mecugni (Re)
                         
 Il  nuovo codice deontologico                                           
 A. Boccia zoboli (Re)

9.30- 10.30   CORE. Curricula Europeo                                                        
 I. Dunkley  (UK)
                     
  JOB  Profile  Europeo. L’esperienza  Australiana                                              
 P.  Burga (Pd)
 
10.30/13.00    Nuovi modelli organizzativi e professionali,  lo sviluppo delle competenze
 nei programmi di accreditamento  join Commission    
 E. M. Mazzoleni (Mi)

 Per i programmi di formazione                                    
 L. Alberani (Bo)
  
 Per  l’inserimento del neo assunto                        
 S. Buonaccorso (Mo)
  
 Per la valutazione della complessità assistenziale          
 M.  Giacomini (Pn)
 
 Per i sistemi premianti                                                        
 D.  Carrara (Bg)
                                

 SABATO  16\10\2010

21.00  Cena Sociale
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DOMENICA    17/10/2010

AULA MAGNA 

 La nutrizione artificiale  enterale: aspetti, medici, legali e   
 infermieristici

 Presentazione delle linee guida sulla peg e assistenza al paziente porta- 
 tore di sonda gastrostomica. Ricerca e innovazioni

 Saluto e apertura dei lavori  C. Simeoli (Na)
 presidente ANOTE /ANIGEA

                           presidente: R. Conigliaro (Mo)
                            Moderatori: C. Rivara (To), I. Salardi (Re)  
                                                                                                                                                                                    
8.30/9.20        Presentazione delle linee guida sulla assistenza al paziente portatore di  
 sonda gastrostomica P.E.G. revisione ANOTE/ANIGEA 2009/2010      
                            I.  Salardi (Re), C. Rivara (To)                                                                                                                                             
           
9.20/9.40    Malnutrizione, criteri di scelta e indicazioni alla nutrizione artificiale  
 enterale, scelta delle miscele nutritive
                            W. Giglioli (Re)
                                 
9.40/10.00   Tecniche di posizionamento endoscopico della P.E.G. scelta degli   
 accessi e dei  materiali
                            L. Camellini (Re), O. Sidoli (Pr)

10.00/10.20    La preparazione del paziente all’impianto della sonda  gastrostomica   
 P.E.G. indicazioni alla metodica anestesiologica
                           C. Compagnone (Re)

10.20/10.40    ll paziente pediatrico  portatore di  gastrostomia: indicazioni, entità   
 del problema problemi di gestione
                           S. Amarri (Re)  
                       
10.40/11.00     Il consenso informato nel paziente neurologico, aspetti  etico legali.  
 Il parere  del legislatore  
 L. Tornotti (Mo)

11.00/11.30 Discussione

11.30/13.00 TAVOLA ROTONDA
 ANOTE/ANIGEA, SIED, AIGO, ESGENA
 Siamo al momento dell’ endoscopia di base eseguita dall’infermiere?
 Quali prospettive, in endoscopia e gastroenterologia, fra ricerca e alta  
 formazione? 
 Coordinatori: R. Sassatelli (Re), C. Simeoli (Na)
 Relatori: L. Roncucci (Re), G. Bedogni (Re), D. Cordioli (Tv),  
 L. Pasquale (Av),  G. Galloro (Na), D. Mecugni (Re), E. Ricci (Fo), 
 M. Iemmi (Re), M. Tincani (Re), G. Apolone (Re)
 L’infermiere di gastroenterologia e gli ambiti di responsabilità: la base  
 del percorso professionale
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 La ricerca e l’alta  formazione permanete, quale obiettivi?
 
 Evoluzione della ricerca in area gastro-enterologica
 
 Sviluppo di percorsi specialistici: (il master in Gastroenterologia)
 
 L’endoscopia fatta dall’infermiere
 
 Discussione

13.00/13.30 Compilazione questionario di apprendimento e di valutazione del corso
                
 Saluto della presidente  ANOTE/ANIGEA 
 e chiusura dei lavori del congresso
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Università di Modena e Reggio Emilia - Viale Allegri, 9 – 42100 Reggio Emilia (Italy)

Il Cocktail di benvenuto del 15 ottobre e la colazione di lavoro del 16 ottobre saranno 
servite presso l’area espositiva dell’ Università di Modena e Reggio Emilia.
La Cena sociale del 16 ottobre si terrà presso la “Corte di Villa Spalletti”, inserita 
all’interno di un vastissimo parco secolare. E’ previsto un servizio bus in partenza 
alle ore 20.30 dall’ ingresso dell’ Università di Modena e Reggio Emilia (Viale Alle-
gri). 
Per la partecipazione alla colazione di lavoro e alla cena sociale è obbligatoria l’esibi-
zione dei relativi tickets consegnati all’atto della registrazione.
Non sono previsti coffee break. Il bar dell’ Università di Modena e Reggio Emilia è 
aperto durante i lavori congressuali.

SEGRETERIA
La segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i seguenti 
orari:
15 ottobre 2010 venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00
16 ottobre 2010 sabato dalle ore 08.00 alle ore 18.30
17 ottobre 2010 domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.30

La segreteria ANOTE/ANIGEA è al servizio dei Soci negli stessi orari della Segre-
teria Organizzativa per rispondere a qualsiasi richiesta di informazione societaria, 
per verificare e regolarizzare la quota associativa, per effettuare nuove iscrizioni all’ 
Associazione.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La quota d’iscrizione al congresso è inserita nelle proposte a pacchetto riporta-
te nella “Scheda d’iscrizione e prenotazione alberghiera” disponibile sul sito web 
www.anoteanigea.it  e di seguito specificate:

Pacchetto 1: arrivo venerdì 15/10/2010, partenza domenica 17/10/2010
(2 pernottamenti in Hotel 4 stelle, cocktail di benvenuto, pranzo 16/10, cena sociale 
16/10, iscrizione al congresso, attestato Crediti ECM)

 Socio Non Socio Accompagnatore (non congressista)
In DUS € 320,00 € 350,00  
 IVA Inclusa IVA Inclusa

In Doppia € 270,00        € 300,00 €  250,00 (per persona)    
 IVA Inclusa IVA Inclusa IVA Inclusa

Pacchetto 2: arrivo sabato 16/10/2010, partenza domenica 17/10/2010
(1 pernottamento in Hotel 4 stelle, pranzo 16/10, cena sociale 16/10, iscrizione al 
congresso, attestato Crediti ECM)

 Socio Non Socio Accompagnatore (non congressista)
In DUS € 230,00     € 260,00  
 IVA Inclusa IVA Inclusa

In Doppia  € 205,00           € 235,00 € 190,00  (per persona) 
 IVA Inclusa IVA Inclusa IVA Inclusa
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Pacchetto 3: solo iscrizione al congresso 
(cocktail di benvenuto, pranzo 16/10, cena sociale 16/10, iscrizione al congresso, at-
testato Crediti ECM)
 
 Socio  Non Socio   
 € 140,00  € 170,00  
 IVA Inclusa  IVA Inclusa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei lavori congressuali sarà consegnato a tutti i partecipanti, regolarmen-
te iscritti e che ne faranno richiesta alla Segreteria Organizzativa, l’attestato di par-
tecipazione.

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, promos-
so dal Ministero della Salute, il Congresso, in quanto evento formativo, risulta essere 
in fase di accreditamento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata
solo a seguito della riconsegna dei questionari, delle schede di valutazione e delle
schede anagrafiche correttamente ed interamente compilate, ed a seguito della veri-
fica della presenza.
Ricordiamo che ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà necessaria la presenza effetti-
va del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. La certificazione 
attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata agli interessati dopo il completamen-
to delle procedure ministeriali previste.

COME RAGGIUNGERE REGGIO EMILIA

In treno:
I treni Eurostar fermano nella Stazione FS di Reggio Emilia, che dista circa 4 km 
dalla sede congressuale. 

In aereo:
Gli aeroporti più vicini alla città di Reggio Emilia sono quelli di Bologna, Parma, 
Verona e Milano. 

In automobile:
Reggio Emilia è facilmente raggiungibili tramite le Autostrade A1 e A22.
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Segreteria Organizzativa

New Congress events & communication
Corso S.Agata 61/n - 80064 Sorrento (Na)
Tel. PBX. 0039-081-8780564
info@newcongress.it - info@anoteanigea.it 
www.anoteanigea.it

N. rif. ECM 4990-10031896
n.11 crediti ECM assegnati

Si ringrazia


