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Cari Amici e Colleghi,
siamo ormai giunti alla XXII edizione del nostro Congresso Nazionale per il 
quale è stata scelta la sede di Rimini, favorita dalla sua posizione geografica e 
dall’attrezzatura ricettiva. Non a caso questa città oggi si è affermata come uno 
dei maggiori poli fieristici e congressuali d’Europa.
Rimini non è solo un luogo di villeggiatura della Riviera romagnola, ma anche 
una città di livello storico-culturale non indifferente, anche se quest’aspetto 
viene solitamente posto in secondo piano rispetto a quello più famoso di ca-
pitale della vita notturna e mondana.
Il tema scelto di quest’anno “L’infermiere e la responsabilità nella sanità che 
cambia” è un tema all’ordine del giorno, ed il direttivo è assolutamente con-
vinto che l’infermiere, deve essere un professionista attento anche al contesto 
organizzativo in cui opera ed in cui è uno degli attori principali nei processi 
assistenziali.
Autonomia va sicuramente a braccetto con responsabilità che è propria dell’in-
fermieristica in genere e che comunque spesso è in un contesto di equipè.
La partecipazione di relatori di spicco a livello nazionale su tematiche come 
responsabilità, risk management, qualità, porteranno dei contributi scientifi-
ci significativi, ci permetteranno di iniziare un percorso “goccia dopo goccia”, 
“passo dopo passo” che anche nel quotidiano ci permetterà di crescere come 
professionisti.
Auspichiamo che questo Congresso ci aiuti a sviluppare una competenza, una 
presa di coscienza, che l’infermiere ha e deve avere, una propria responsabilità, 
in un contesto organizzativo che è in continua evoluzione ed anche una pre-
disposizione al confronto con tutti i professionisti della sanità, per migliorare 
sempre di più le performance assistenziali al paziente/utente, motivo centrale 
della nostro agire quotidiano.
Oltre alla qualità del programma scientifico abbiamo pensato di offrire ai con-
gressisti la possibilità di vivere l’atmosfera romagnola ed è per questo motivo 
che la cena sociale è stata organizzata proprio sulla spiaggia. 

Ci auguriamo che questo appuntamento rappresenti oltre che un’opportunità 
di aggiornamento scientifico anche un momento di maggiore aggregazione 
tra tutti gli associati.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno.

Davide Cordioli e Cinzia Rivara



CONSIGLIO DIRETTIVO 2011-2013

Presidente
Davide Antonio Cordioli
ULSS 22 Veneto - Villafranca (VR)

Vice presidente
Ivan Salardi

Arcispedale S. Maria Nuova- Reggio Emilia

Segretario
Giovanni Fiorito

Policlinico Tor Vergata-Roma

Consiglieri
Antonella Calabrese

A.O.U.I. Ospedale “G. Fucito”- Mercato S. Severino (SA)

Vincenzo Cirigliano
Ospedale San Carlo - Potenza

Cinzia Rivara
ASL TO4 - Presidio Ospedaliero Ciriè- Torino

Pietro Vaccaro
ASP Cosenza

Con il patrocinio di:
Comune di Rimini

Federazione Nazionale IPASVI

Collegio IPASVI Provinciale di Rimini

3



Sabato 19 maggio
Sala Michelangelo

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto ed apertura lavori 
 Don Mazzi

I SESSIONE

“Qualità ed infermieristica: evoluzione ed implementazione” 
Presidente: G. Fiorito (RM)

Moderatori: P. Vaccaro (CS), G.C. Zamboni (VR)

09.30 Il punto di vista dell’organizzazione professionale: 
 come è cambiata la professione e quali sono le prospettive future 
 A. Silvestro (BO)

10.30    Il punto di vista del cittadino: 
 aspetti relazionali e aspettative sulla competenza/relazione   
 F. Moccia (BN)

11.00 Coffee Break

11.30 Il punto di vista del medico: 
 la collaborazione tra professionisti sanitari
 E. Battaglia (TO)                      

      
12.00    Il punto di vista dell’azienda (Area Qualità): 
 obiettivi e percorsi di qualità 
 P. Rossetto (TO) 

12.30 Pranzo 
 Riunione referenti regionali ANOTE/ANIGEA
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II SESSIONE

“La gestione del rischio clinico in Italia 
in ambito endoscopico - Faccia a faccia Medico-Infermiere”

Presidente: A. Calabrese (SA)
Moderatori: A. Giaquinto (RM), F. Venneri (PO)

 
 Tavola Rotonda: regioni a confronto

14.00 Piemonte - V. Palermo (TO)

14.30 Toscana - F. Venneri (PO)

15.00 Lazio - A. Giaquinto, A. Di Gemma , A. Guarini (RM)

15.30 Sicilia -  B. Ragonese (PA)

16.00 Confronto e discussione

17.30 Assemblea Generale soci ANOTE/ANIGEA

20.30 Serata gastronomica romagnola sulla spiaggia
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Domenica 20 maggio
Sala Michelangelo

III SESSIONE

“La responsabilità dell’infermiere nella pratica assistenziale”
Presidente: P. Burga (PD)

Moderatori: S. Buonaccorso (MO), R. Mattiola (TO)

Presentazione casi clinici: accoglienza, assistenza, dimissione 

08.30 Caso clinico: broncologia 
 M. Grivetto (TO) 

09.30 Caso clinico: endoscopia digestiva
 M. Comuzzi (RE)

10.00 Coffee Break

10.30 Caso clinico: gastroenterologia 
 L. D’Eramo (RM) 
 
11.00 Caso clinico: gestione del campione istopatologico 
 F. Gottardo (PD), S. Judet (PD)

11.30 Confronto e discussione

13.30 Test ECM  e conclusione lavori
 D. Cordioli (VR), C. Rivara (TO)
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Nella giornata di sabato è a disposizione una sala in cui si possono presentare novità e nuove 
prospettive delle aziende produttrici con organizzazione per gruppi da parte di ANOTE/ANIGEA per 
avere un confronto tecnico-scientifico sulle tematiche oggetto della presentazione.



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Continental & dei Congressi - Viale Vespucci, 40 - 47900 Rimini (Italy)
Tel. 0541 391300  Fax 0541 391350

Per la partecipazione alla colazione di lavoro e alla cena sociale è obbligatoria l’esibizione dei 
relativi tickets che saranno consegnati ad ogni partecipante.

SEGRETERIA
La segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i seguenti orari:
19 maggio 2012 sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.00
20 maggio 2012 domenica dalle ore 08.30 alle ore 13.30
La segreteria ANOTE/ANIGEA è al servizio dei Soci negli stessi orari della Segreteria 
Organizzativa per rispondere a qualsiasi richiesta di informazione societaria, per verificare e 
regolarizzare la quota associativa, per effettuare nuove iscrizioni all’ Associazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
SOCIO ANOTE/ANIGEA in regola con la quota associativa anno 2012 € 140,00
SOCIO ANOTE/ANIGEA non in regola con la quota associativa anno 2012 € 170,00
NON SOCIO ANOTE/ANIGEA      € 180,00 
La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/ANIGEA per l’anno 2012 
per i soci non in regola con la quota associativa anno 2012 e per i non soci, kit congressuale, 
attestato di partecipazione, crediti formativi ECM, coffee break, light lunch, welcome buffet.

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

SESSIONE POSTER
Per partecipare alla sessione poster occorre inviare all’indirizzo info@anoteanigea.it entro 
il 4 maggio 2012, in formato word l’abstract relativo al progetto che si intende presentare, 
specificando: il nome del primo Autore, il nome dei coautori, la sede in cui la ricerca è stata 
svolta e il tema cui il poster si riferisce. 
Ogni Socio potrà presentare un solo poster a titolo personale. 
Per presentare un poster è necessario che l’autore sia socio ANOTE/ANIGEA in regola con il 
pagamento della quota associativa anno 2012 e regolarmente iscritto al congresso.
La Segreteria Organizzativa provvederà a notificare l’accettazione o il rifiuto del poster inviato, 
entro il 11 maggio 2012.
Il Comitato Scientifico premierà i tre migliori poster, dopo la valutazione effettuata in base ai 
seguenti criteri: originalità, contenuto, esposizione e grafica. 
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E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
 

Rif. ECM n. 1065 - 30770 - ore formative 12h  - partecipanti: 250 - crediti assegnati: n. 6
Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, promosso dal 
Ministero della Salute, il Congresso, in quanto evento formativo, risulta essere accreditato per 
la categoria Infermiere ed Infermiere Pediatrico.
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 verifica della presenza.
Ricordiamo che ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà necessaria la presenza effettiva del 
100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. La certificazione attestante 
l’acquisizione dei crediti sarà inviata agli interessati dopo il completamento delle procedure 
ministeriali previste. 

COME RAGGIUNGERE L’ HOTEL CONTINENTAL & DEI CONGRESSI
IN AUTO:
Imboccate l’uscita Rimini Sud e prendete la direzione Rimini centro. Una volta su Viale Della 
Repubblica, girate a sinistra in Via Flaminia Conca e procedete fino alla rotonda. 
Prendete Viale Giovanni Pascoli e raggiungete il lungomare, poi girate a sinistra sul Lungomare 
Augusto Murri.
Girate a destra in Via Antonio Beccadelli e dopo circa 100 metri svoltate a sinistra in Viale 
Amerigo Vespucci, dove si trova l’Hotel Continental.

IN TRENO:
Da Piazzale Cesare Battisti, percorrete Via Dante Alighieri in direzione mare. Raggiunto il 
semaforo, svoltate a destra per il sottopassaggio pedonale.
Percorrete Viale Principe Amedeo fino alla fine e girate a destra in Viale Antonio Beccadelli, poi 
subito a destra in Viale Amerigo Vespucci, dove si trova l’Hotel Continental.
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Si ringrazia 
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ECM Evento Accreditato 

Segreteria Nazionale ANOTE/ANIGEA

Tel. PBX 081 8780564 
 info@anoteanigea.it 
www.anoteanigea.it

w
w

w
.e

di
zi

on
iz

iin
o.

co
m


