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Cari Amici e Colleghi,
 siamo ormai giunti alla XXIII 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 capitale 
della vita notturna e mondana.

 Il tema scelto per il Congresso “L’infermiere attore di assistenza di qualità: 
ambiti, responsabilità e futuro”,  è un tema che vuole analizzare la situazione 
dell’infermieristica in essere, dando poi uno spunto di discussione su quello che può 
essere uno sviluppo professionale alla luce delle novità normative. 

 Il contributo scientifico di questo Congresso, grazie alla partecipazione di 
relatori di spicco, vuole essere uno spunto utile per i professionisti per implementare 
lo sviluppo delle competenze nei vari contesti lavorativi.

 Auspichiamo che questo Congresso ci aiuti a sviluppare  una presa di 
coscienza, che l’infermiere ha e deve avere, una propria responsabilità, in un contesto 
organizzativo che è in continua evoluzione.

 L’importanza del confronto/collaborazione multi-professionale sicuramente 
rappresenta un momento di crescita per migliorare sempre di più le performance 
assistenziali al paziente/utente motivo centrale del nostro agire quotidiano.

 Ci auguriamo che questo appuntamento rappresenti, oltre che un’opportunità 
di aggiornamento scientifico, anche un momento di maggiore aggregazione tra tutti 
gli associati ed un rinnovato impegno a crescere insieme e ad impegnarsi insieme per 
la crescita della Nostra associazione.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno.

Davide Cordioli e Cinzia Rivara
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Con il patrocinio di:



6

VENERDÌ 17 MAGGIO
Sala A

14.00 – 18.00 Riunione Referenti Regionali ANOTE/ANIGEA
  Comunicare e motivare: ruolo e competenze 
  del referente regionale 
  S. Audasso (TO)

SABATO 18 MAGGIO
Sala Michelangelo

08.30  Registrazioni partecipanti

09.00  Saluti ed apertura lavori 
  D. Cordioli (VR)
  
09.30  Lettura magistrale
   Il ruolo e la competenza dell’infermiere nella sanità 
  che cambia 
  A. Silvestro (BO)

I Sessione
  La documentazione sanitaria integrata: 
  strumento di crescita professionale
  Presidente: C. Rivara (TO)
  Moderatori: A. Calabrese (SA), A. Azzato (PZ)

10.00  Tavola Rotonda 
  La documentazione infermieristica in correlazione 
  alla sicurezza del paziente
  E. Rossetti (MI)

  Il ruolo dell’infermiere nella gestione 
  della documentazione infermieristica
  V. Marzano (TO)
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11.00  Coffee Break

11.30   Lettura magistrale
  Valutazione dell’efficacia del reprocessing 
  degli endoscopi flessibili: stato dell’arte e prospettive future
  M. Cimbro (MI)

12.30  Tavola rotonda
  Il calcolo del carico di lavoro: esperienze a confronto
  D. Carretto (AT), G. Guercio (PA), P. Simonelli (BS)

13.30  Lunch Buffet

II Sessione
  La tecnica strumento dell’ agire
  Presidente: G. Irti (RM)
  Moderatori: V. Cirigliano (PZ), L. Nembrini (MI)

14.30  Come è cambiato il nostro ruolo: ieri, oggi e domani 
  M.L. Gregori (RM)

15.00  L’ infermiere e formazione continua: finalmente un percorso  
  di qualità in gastroenterologia ed endoscopia
  A. Di Gemma (RM)

15.30  UNI e Reprocessing: un percorso fattibile? 
  F. Toresani (CR)

16.00  Il ruolo delle unità di endoscopia nella gestione 
  dei Pazienti dopo posizionamento di PEG. 
  Una survey nazionale promossa da ANOTE ANIGEA
  G. Iori (RE)

16.30  La gestione di un programma di screening del ca del colon 
  M. Esposito (NA)
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17.00  La comunicazione ipnotica 
  C. Bambara (TO),  M. Martini (TO)

17.30   Assemblea Generale Soci ANOTE/ANIGEA
  Elezioni Nuovo Direttivo 

CORSO PARALLELO

SABATO 18 MAGGIO
Sala A

09.45  Emostasi: patologie ,procedure e tecniche     
  I. Stroppa (RM)

10.30  Emostasi: uso e gestione dei device             
  G. Fiorito (RM)

11.00  Coffee Break

11.30  Prove pratiche

15.00  Polipectomie: patologia, procedure e tecniche     
  A. Arezzo (TO)

15.40  Polipectomia: uso e gestione dei device         
  C. Rivara (TO)

16.20  Prove pratiche
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DOMENICA 19 MAGGIO
Sala Michelangelo

III Sessione
  La gestione del rischio in gastroenterologia: 
  analisi dei rischi ed implicazioni medico-legali
  Presidente: I. Stroppa (RM)
  Moderatori: G. Fiorito (RM), P. Vaccaro (CS)

09.00  Risk Management e competenza infermieristica: 
  imparare dall’errore 
  A. Carnevale (RM)

09.30  Il rischio per il paziente e per l’operatore di Endoscopia  
  C. Bettini (MO), T. Frattaruolo (MO) 

10.00  Migliorare la comunicazione per lavorare in sicurezza  
  A. Giaquinto (RM)  

10.30   Coffee Break

11.00   Presentazione casi clinici
  G. Zamboni (VR) 

11.30  Il rischio clinico e l’errore in endoscopia: 
  aspetti medico-legali 
  S. Buonaccorso (MO)

12.00   Presentazione Progetto ANOTE/ANIGEA - SIED 
  “Endoscopie Sicure” 
  G. Fiorito (RM)

13.00   Confronto e discussione

13.30  Test ECM e chiusura lavori



10

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:
18 maggio 2013 sabato dalle ore 08.30 alle ore 18.00
19 maggio 2013 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 2013  € 165,00
SOCIO ANOTE/ANIGEA 
non in regola con la quota associativa anno 2013 € 195,00
NON SOCIO ANOTE/ANIGEA   € 220,00 

La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/ANI-
GEA per l’anno 2013 per i soci non in regola con la quota associativa anno 
2013 e per i non soci, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti 
formativi ECM, coffee break, light lunch, cena sociale.
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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@anotea-
nigea.it entro il 4 maggio 2013, 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/ANI-
GEA in regola con il pagamento della quota associativa anno 2013 e regolar-
mente iscritto al congresso.
La Segreteria Organizzativa provvederà a notificare l’accettazione o il rifiuto 
del poster inviato, entro il 11 maggio 2013.
Il Comitato Scientifico premierà il poster migliore, dopo la valutazione effet-
tuata in base ai seguenti criteri: originalità, contenuto, esposizione e grafica. 

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
 

Congresso: Rif. ECM n. 1065 - 60066 - ore formative 12h  - partecipanti 250 
- crediti assegnati: n.6
Corso Referenti Regionali: Rif. ECM n. 1065 - 64031 - ore formative 5 - par-
tecipanti 40 - crediti assegnati: n.6,3
Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, 
promosso dal Ministero della Salute, il Congresso, in quanto evento formati-
vo, risulta essere accreditato per la categoria Infermiere ed Infermiere Pedia-
trico.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rila-
sciata solo a seguito della riconsegna dei questionari, delle schede di valuta-
zione e delle schede anagrafiche correttamente ed interamente compilate, ed 
a seguito della verifica della presenza.
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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 sini-
stra 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 An-
tonio Beccadelli, poi subito a destra in Viale Amerigo Vespucci, dove si trova 
l’Hotel Continental.
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SI RINGRAZIA



15



16

in
fo

@
ed

iz
io

n
iz

iin
o

.c
o

m

Segreteria Nazionale ANOTE/ANIGEA

Corso Sant’Agata, 61/n
Massa Lubrense (Na)

PBX. +39 081 878 05 64
info@anoteanigea.it
www.anoteanigea.it


