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Carissimi Amici e Colleghi,

 si dice che neanche i bolognesi sappiano quant’è bella la loro città. La verità è che lo 
sanno benissimo, e che Bologna ha una alchimia magica: è sia una città d’arte che di cultura.
 Basta dire che conta dodici raccolte civiche, una statale, quattro ecclesiastiche, 
quattro private, sedici universitarie e un prezioso Museo Ebraico. Ma è anche una città vivace e 
allegra. Una freschezza portata dalle migliaia di studenti universitari che ogni anno si iscrivono 
all’università più antica del mondo.
 Poi... che dire dei suoi artisti, ad esempio molti cantautori come Luca Carboni,  Lucio 
Dalla, Cesare Cremonini sono nati proprio a Bologna, altri invece come Francesco Guccini o 
Samuele Bersani hanno scelto Bologna come loro città d’adozione.
 Ricordiamo inoltre questa splendida città come Bologna la grassa, perché la cucina ha 
da sempre una forte tradizione nelle abitudini locali. Le numerose ricette di origine bolognese, 
diffuse in tutto il mondo sono eccellenze della cucina italiana.
 È in questa splendida cornice che abbiamo scelto di festeggiare il “25° Compleanno di 
ANOTE/ANIGEA” dal primo Congresso Nazionale, perciò incominciamo questa avventura già dal 
venerdì per continuare come gli altri anni sabato e domenica.
Avremo il piacere di ripercorrere la nostra storia e nello stesso tempo di proiettarci, consapevoli 
delle nostre radici verso il futuro.
 La scelta del tema per il Congresso, “Le competenze infermieristiche tra innovazione 
e orientamento” ci deve far riflettere. Partiamo dalle origini per definire quali possono essere 
i panorami futuri in modo da arrivare a scelte consapevoli e riconoscersi come professionisti 
orientati alla persona, che si rendono conto dell’importanza della interazione con le altre figure 
sanitarie e sociali, ma nello stesso tempo sono ben consci della propria identità e delle proprie 
potenzialità. Potenzialità che vanno però coltivate in coerenza con i valori della professione, e mai 
in modo distorto o piegate a interessi forvianti o peggio non etici.
 I relatori anche quest’anno sono di elevata rilevanza scientifica, inoltre avremo la 
graditissima partecipazione delle società scientifiche mediche, della presidente di ESGENA e 
della presidente della Federazione Nazionale IPASVI; con tutti auspichiamo che si consolidino e 
rinnovino i rapporti di collaborazione.
 
 Vi aspettiamo numerosi per questo evento che ci permetterà di stringere nuove 
collaborazioni, consolidare quelle storiche, aprirci a nuovi soci ed elaborare nuove idee e proposte 
che contribuiscano alla crescita dell’associazione.
 

Benvenuti a Bologna!

Cinzia Rivara e Daniela Carretto
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Presidenti del Congresso

Cinzia Rivara
Daniela Carretto

Consiglio Direttivo ANOTE/ANIGEA 2015

Presidente:
Cinzia Rivara
 
Vice presidente:
Antonella Giaquinto
 
Segretario:
Daniela Carretto
 
Consiglieri:
Antonio Azzato
Anna Baglioni
Vincenzo Cirigliano
Teresa Iannone 

Comitato Tecnico Scientifico

Davide Antonio Cordioli
Marco Esposito
Alessandra Guarini
Giorgio Iori
Roberta Mattiola
Pierangelo Simonelli
Rita Sinatora
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Con il patrocinio di
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Venerdì 29 maggio

13.00  Registrazione partecipanti

13.30  Buffet di benvenuto 

Sala Londra 

14.00 - 18:00 WORKSHOP
  realizzato con il contributo educazionale di Olympus Italia
  STRUMENTAZIONE E DEVICES: NUOVE FRONTIERE
  La corretta gestione della strumentazione endoscopica:     
  struttura e anatomia degli strumenti endoscopici, reprocessing,
  considerazioni e indicazioni sul trattamento di pulizia e disinfezione 
  degli endoscopi, updates norme e rapporto tecnico, controlli microbiologici
  L. Mangiagalli (MI), C. Rivara (TO), S. Ramundo (MI) 
  
  Accessori per Endotherapy: consigli per l’uso e nuove frontiere 
  A. Calloni (MI)

  Lavaendoscopi: disinfezione automatica e validazione
  G. Bella (RM)

  Sistemi di Integrazione per Endoscopia 
  G. Peta (MI)

  Discussione sui temi trattati e conclusioni

Sala Parigi

14.00 - 18.00 WORKSHOP
  realizzato con il contributo educazionale di CBC Europe
  DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE – IL GRUPPO E LA RELAZIONE DI CURA
  Workshop a numero chiuso limitato ai primi 40 iscritti
  G. Ballarini (MI)

20.30  Cena al Ristorante “Garganelli – Hotel Savoia Regency”
  (è programmato il trasferimento in bus)
  Durante la cena si terrà la “Premiazione dei Past President ANOTE/ANIGEA” 
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Sabato 30 maggio
Sala Roma

08.30  Apertura dei lavori - Saluti del Presidente ANOTE/ANIGEA
  C. Rivara (TO)
  
  1 Sessione
  Presidente: A. Giaquinto (RM)
  Moderatori: V. Cirigliano (PZ), C. Simeoli (NA)

09.00  ANOTE/ANIGEA: l’associazione compie 25 anni - storia ed evoluzione   
  nel tempo
  D. Cordioli (VR)

09.30  Le competenze della nurse di endoscopia: il punto di vista europeo
  J. Tillett (UK)

10.30  LETTURA MAGISTRALE  
  Le competenze specialistiche
  L. Benci (FI)

11.00  TAVOLA ROTONDA
  I professionisti dell’endoscopia e gastroenterologia a confronto
  R. Cannizzaro  Presidente FISMAD 
  F. Monica Vice Presidente Nazionale AIGO
  I. Stroppa  Presidente SIED
  V. Savarino Presidente SIGE 
  M.A. Schirru Vice Presidente Federazione Nazionale IPASVI
  A. Silvestro Consigliere Federazione Nazionale IPASVI 

13.00  Work lunch: innovazioni tecnologiche

14.00 - 15.00 SIMPOSIO
  realizzato con il contributo educazionale di Boston Scientific
  L’INFERMIERE E LA “QUALITÀ POSSIBILE” PER IL PAZIENTE

  Qualità diagnostica del campione istologico nelle biopsie GI:    
  l’esperienza del Pathologist Project
  S. Manenti (BS)
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  Indicazioni per l’uso dei dispositivi medici: le garanzie e le implicazioni legali
  L. Benci (FI)

  Boston Scientific per gli infermieri: un partner per fornire qualità ai pazienti
  A. Cappiello (MI)

  2 Sessione
  Presidente: T. Iannone (RC)
  Moderatori: A. Azzato (PZ), D. Cordioli (VR)

15.00  La formazione dell’infermiere dedicato all’assistenza del paziente 
  con malattia infiammatoria cronica: una survey italiana
  A. Guarini (RM)

15.30  Rilevazione dei residui organici post-lavaggio manuale: presentazione   
  lavoro scientifico
  C. Andreotti (TO), M. Esposito (NA), A. Giaquinto (RM), 
  E. Rossetti (MI), C. Rivara (TO), G. Abbate (MI)

16.00  Il counseling infermieristico applicato alla somministrazione 
  delle preparazioni intestinali
  D. Carretto (AT)

16.30  L’infermiere e l’helycobacter pilory: quali opportunità e quali competenze
  A. Di Franco (AT)

17.00  Assemblea soci

20.30  Cena buffet al “Sympò – ex Chiesa del Buon Pastore”
  (si raggiunge a piedi in 8-10 minuti)
  Segue dopocena
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Domenica 31 maggio
Sala Roma

08.30  SIMPOSIO
  realizzato con il contributo educazionale di Cook Medical
  LE COMPETENZE IN ECOENDOSCOPIA 
  (CITO ED ISTOASSISTENZA)
  G. Cangelli (MI), R. Giglio (PA), E. Montanari (BO)

  3 Sessione
  Presidente: A. Baglioni (RM)
  Moderatori: D. Carretto (AT), G. Fiorito (RM)

09.30  TAVOLA ROTONDA
  Uni e reprocessing – presentazione del rapporto tecnico
  C. Rivara                   ANOTE/ANIGEA 
  A. Giampà    A.I.O.S.
  G. Abbate   3M Italia
  M. Cimbro   CBC Europe
  L. Mangiagalli, M. Rissone  Olympus Italia
  M. Menin    Steelco
  M. Molinari    Johnson&Johnson
  F. Toresani   Steritek
  C. Zenti    Nuova Farmec
  
11.30  La pianificazione del lavoro per obiettivi: 
  esempi di modelli organizzativi applicati
  P. Simonelli (BS), F. Castelvedere (BS)

12.30  Premiazione sessione poster

13.00  Test ECM e chiusura lavori congressuali
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FACULTY

Abbate Gianfranco   Pioltello (MI)
Andreotti Cinzia   Torino
Azzato Antonio   Marsico Nuovo (PZ)
Baglioni Anna   Bracciano (RM)
Ballarini Gabriella    Milano
Bella Giancarlo   Roma
Benci Luca   Firenze
Calloni Andrea   Buscate (MI)
Cangelli Giuseppe   Milano
Cannizzaro Renato   Aviano (PN)
Carretto Daniela   Azzano d’Asti (AT)
Castelvedere Francesca  Brescia
Cimbro Monica   Nova Milanese (MB)
Cirigliano Vincenzo  Castelsaraceno (PZ)
Cordioli Davide Antonio  Villafranca di Verona (VR)
Di Franco Assunta   Asti
Esposito Marco   Napoli
Fiorito Giovanni   Roma
Giampà Ada   Pavia
Giaquinto Antonella  Roma
Giglio Rosaria   Palermo
Guarini Alessandra   Roma
Iannone Teresa   Reggio Calabria
Manenti Stefania   Brescia
Mangiagalli Luca   Milano
Menin Monica   Galta di Vigonovo (VE)
Molinari Marzia   Roma
Monica Fabio   Vicenza
Montanari Elena   Bologna
Peta Giancarlo   Milano
Ramundo Stefania   Segrate (MI)
Rissone Marco   Milano
Rivara Cinzia Teresa  Torino
Rossetti Elena   Vigevano (PV)
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Savarino Vincenzo   Genova
Schirru Maria Adele  Torino
Silvestro Annalisa   Bologna
Simeoli Cinzia   Napoli
Simonelli Pierangelo  Bovezzo (BS)
Stroppa Italo   Roma
Tillett Jayne   Londra
Toresani Fulvio   Cremona
Zenti Carlo Alberto   Verona
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11 – 40121 Bologna (BO)
Tel. +39 051 4211348 Fax: +39 051-9914311

Non è prevista la pausa coffee break. Saranno allestite postazioni open coffee nelle seguenti 
fasce orarie:
SABATO dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00
DOMENICA dalle ore 10:30 alla ore 11:30 
Per la partecipazione alle cene di venerdì e sabato è obbligatoria l’esibizione dei relativi inviti che 
saranno consegnati ad ogni partecipante al momento della registrazione.

SEGRETERIA
La segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i seguenti orari:
29 maggio 2015 venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00
30 maggio 2015 sabato dalle ore 08.30 alle ore 18.00
31 maggio 2015 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 2015  € 185,00

SOCIO ANOTE/ANIGEA 
non in regola con la quota associativa anno 2015 € 215,00

NON SOCIO ANOTE/ANIGEA    € 260,00 

La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/ANIGEA per l’anno 2015 
per i soci non in regola con la quota associativa anno 2015 e per i non soci, kit congressuale, 
attestato di partecipazione, crediti formativi ECM, welcome buffet del venerdì, cena del venerdì, 
open coffee, working buffet del sabato, cena buffet del sabato.

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.
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SESSIONE POSTER
Per partecipare alla sessione poster occorre inviare all’indirizzo info@anoteanigea.it entro il 15 
aprile 2015, 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 e 
gli obiettivi cui il poster si riferisce, la bibliografia. 
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 2015 e regolarmente iscritto al congresso.
La Segreteria Organizzativa provvederà a notificare l’accettazione o il rifiuto del poster inviato, 
entro il 8 maggio 2015.
Il poster accettato, che sarà poi affisso in apposita area dedicata in sede congressuale, dovrà 
avere le seguenti dimensioni 70x100cm.
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

Rif. ECM n. 1065 – 126310 - ore formative 17h - partecipanti 400 - crediti assegnati: n.8,5
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. 
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COME RAGGIUNGERE LO ZANHOTEL EUROPA

IN AUTO

Dall’autostrada A14 provenienti da Ancona uscire a “San Lazzaro” e prendere l’uscita n° 7 della 
tangenziale; seguire indicazioni per il “centro”.
Ddall’autostrada A1 provenienti da nord uscire a “Borgo Panigale” e prendere l’uscita n° 7 della 
tangenziale; seguire indicazioni per il “centro”.
Dall’autostrada A13 uscire a “Bologna Arcoveggio” e prendere l’uscita n° 7 della tangenziale; 
seguire indicazioni per il “centro”.
Dall’autostrada A1 uscire a “Bologna Casalecchio di Reno” e prendere l’uscita n° 7 della 
tangenziale; seguire indicazioni per il “centro”.

IN TRENO

L’Hotel è ubicato nella strada parallela a quella della stazione Centrale. In piazza Medaglie d’oro, 
dando le spalle alla stazione, proseguire a destra, voltare a sinistra (Via Amendola), al primo 
incrocio voltare a destra.

IN AEREO

L’ albergo dista circa 10/15 minuti di taxi dall’Aeroporto “G. Marconi”; volendo usufruire invece 
di un mezzo pubblico c’è la possibilità di utilizzare AEROBUS, un autobus che effettua una linea 
diretta Aeroporto-Centro Città e vi porterà a circa 20/50 metri dall’ albergo.
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Con il contributo non condizionante di



SEGRETERIA NAZIONALE
ANOTE/ANIGEA 

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