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Cari Amici e Colleghi,
 
 con entusiasmo siamo giunti alla XXIV edizione del nostro Congresso Nazionale 
ed è stata scelta nuovamente la sede di Rimini, che oltre alla sua posizione geografica e 
all’attrezzatura ricettiva, ci ha soddisfatti in termini di ospitalità ed economicità.  
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.
 La scelta del tema per il Congresso “Orientarsi all’impegno nell’assistenza 
infermieristica: un percorso formativo e scientifico di qualità per crescere”,  è emerso 
analizzando l’evoluzione della nostra professione negli ultimi anni, dando uno spunto di 
discussione/riflessione su quello che può essere uno sviluppo professionale alla luce 
delle evoluzioni normative. 
 Il contributo scientifico di questo Congresso, grazie alla partecipazione di relatori 
di elevata rilevanza scientifica, vuole essere un’ implementazione per lo sviluppo delle 
competenze nei vari contesti lavorativi.
 Speriamo che questo Congresso ci aiuti a sviluppare una collaborazione con 
le Società Scientifiche Mediche e una rinnovata collaborazione con ESGENA. Inoltre 
auspichiamo che si consolidi il rapporto con la Federazione Nazionale IPASVI, al fine 
di creare un percorso  formativo specialistico sia universitario che “sul campo” per 
l’infermiere di gastroenterologia e di endoscopia.
 La tavola rotonda di confronto/collaborazione multi-professionale rappresenta un 
momento importante di crescita, ove la persona assistita è la centralità del nostro agire 
quotidiano.
 Questo appuntamento speriamo possa  rappresentare, oltre all’opportunità di 
aggiornamento scientifico, anche un momento di aggregazione tra tutti gli associati ed un 
impegno di crescita per la Nostra associazione.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno.

  Cinzia Rivara, Davide Cordioli e Anna Baglioni
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Con il patrocinio di:
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VENERDÌ 9 MAGGIO

Sala A

3° Corso Formatori per referenti regionali ANOTE/ANIGEA

14.00 - 17.00  La responsabilità parte dallo sguardo: 
  esercizi di presenza e di ascolto
  Ti vedo o ti guardo? 
  In collaborazione con la Fondazione Exodus 
  a cura della Dr.ssa G. Ballarini

17.00 - 17.30  Presentazione lavori di gruppo per corsi itineranti

17.30 - 18.30  Riunione referenti regionali

Sala B

14.30 -17.00 Riunione Consiglio Direttivo ANOTE/ANIGEA

SABATO 10 MAGGIO

08.30   Registrazione partecipanti

Sala Plenaria

09.00   Apertura dei lavori 
  C. Rivara (TO) - Presidente ANOTE/ANIGEA
  Saluti inaugurali  
  A. Silvestro (BO) - Federazione Nazionale IPASVI
  J. Tillett (UK) - Vice-Presidente ESGENA
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I Sessione 

Formazione: standard orientati all’assunzione di competenze

  Presidente: D. Cordioli (VR)
  Moderatori: G. Fiorito (RM), R. Mattiola (TO)

10.00   Il gold standard della formazione per gli infermieri  
  E. Rossetti (MI), P. Simonelli (BS)

10.30   La clinical competence  
  M. Esposito (NA)

11.00   Coffee break

11.20   Tavola rotonda: 
  Integrazione dei professionisti e centralità del paziente
  Competenza medica - E. Battaglia (AT), M. Grassini (AT)
  Competenza infermieristica - A. Silvestro (BO)
  Intervengono al dibattito: 
  R. Cannizzaro (PN) Presidente Fismad 
  A. Balzano (NA) Presidente AIGO
  I. Stroppa (RM) Presidente SIED
  L. Abenavoli (CZ) Consiglio Direttivo SIGE 
  A. Silvestro (BO) Presidente Federazione Nazionale IPASVI 
  C. Rivara (TO) Presidente ANOTE/ANIGEA 
  S. Morgagni (TO) Rappresentante politico Regione Piemonte

13.30   Working lunch
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II Sessione

Assistenza e tecnica: un percorso di qualità

  Presidente: P. Vaccaro (CS)
  Moderatori: A. Giaquinto (RM), T. Iannone (RC)
15.00   Gestione del rischio e responsabilità medico-legale  
  S. Buonaccorso (MO)

15.30   Check list e reprocessing: un percorso da condividere 
  M. Valdinoci (FI)

16.00   Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti
  in endoscopia
  D. Carretto (AT)

17.00   Assemblea dei soci ANOTE/ANIGEA

20.30  Cena 

CORSO PARALLELO

Sala A
(Il Corso si ripete per 2 volte: Mattino 11:30/13:30 - Pomeriggio 15:00/17:00)

  Programma di Sviluppo Professionale: ERCP

  Patologia e procedura     
  F. Buffoli (CR)
  Il ruolo dell’infermiere  
    M. Costa (CR)
  
  Demo prodotti                 
  Boston Scientific
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DOMENICA 11 MAGGIO

Sala Plenaria

08.00 - 09.30  Simposio di tecniche assistenziali protesiche

  M. Motta (Local Product Specialist – Cook Medical)
  S. Frigoli (MI)
  C. Scaglietta (RM)
  G. Provenzano (PA)

III Sessione
La tracciabilità come strumento della responsabilità 

professionale e tutela legale

  Presidente: V. Cirigliano (PZ)
  Moderatori: A. Baglioni (RM), D. Carretto (AT)

09.30   I farmaci biologici: 
  gestione e responsabilità dell’infermiere  
  A. Guarini (RM)

10.00   Preparazione intestinale: ascolto, condivisione 
  e disponibilità per una colonscopia di qualità 
  T. Iannone (RC), P. Vaccaro (CS)

10.30   Chirurgia bariatrica: ruolo competenze 
  e responsabilità dell’infermiere  
  G. Guercio (PA)

11.00   Coffee break
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11.30  L’Isteroscopia”: come consigliare, sostenere, 
  assistere le donne  
  L. Piaggesi (RM)

12.00  Novità in endoscopia urologica  
  D. Lavagnini (VR)

12.30  Progetti di controllo sulla standardizzazione 
  del reprocessamento della Strumentazione 
  C. Rivara (TO)

13.00  Confronto e discussione

13.30  Premiazione poster 
 
14.00  Test ECM e chiusura lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI

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

Per la partecipazione al working lunch 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:
9 maggio 2014 venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:30
10 maggio 2014 sabato dalle ore 08.30 alle ore 18.00
11 maggio 2014 domenica dalle ore 08.30 alle ore 14.00
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 2014  € 185,00
SOCIO ANOTE/ANIGEA 
non in regola con la quota associativa anno 2014 € 215,00
NON SOCIO ANOTE/ANIGEA    € 240,00 

La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/
ANIGEA per l’anno 2014 per i soci non in regola con la quota associativa 
anno 2014 e per i non soci, kit congressuale, attestato di partecipazione, 
crediti formativi ECM, coffee break,  working  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@
anoteanigea.it  entro il 30 aprile 2014, 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 2014 e 
regolarmente iscritto al congresso.
La Segreteria Organizzativa provvederà a notificare l’accettazione o il 
rifiuto del poster inviato, entro il 6 maggio 2014.
Il Comitato Scientifico premierà il poster migliore, dopo la valutazione 
effettuata in base ai seguenti criteri: originalità, contenuto, esposizione 
e grafica.

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
 

Congresso: Rif. ECM n. 1065 - 89917 - ore formative 12h  - partecipanti 
250 - crediti assegnati: n.6
3° Corso Formatori per Referenti Regionali: Rif. ECM n. 1065 - 93792 - 
ore formative 5 - partecipanti 50 - 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 
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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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Segreteria Nazionale 
ANOTE/ANIGEA

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

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


