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E.C.M.
Evento nr. 2795 - 228087
Crediti assegnati nr. 9

E.O.N.S.
È stata attivata la pratica per
l’ottenimento dei crediti



  8.00 -  8.30 Registrazione dei partecipanti

  8.30 -  9.00 Saluto delle Autorità
Presidente AIIO
Presidente IPASVI
Presidente AIOM
Presidente SICP

  9.00 -  9.30 LETTURA MAGISTRALE

La centralità della persona
Roberto Quarisa (Infermiere - Ivrea)

I Sessione
PREVENZIONE

Moderatori:
Maurizio Canepa (Genova)
Celeste Grillo (Alba)

  9.30 -   9.45 Prevenzione in ambito professionale
Maria Teresa Lubrano Lo Bianco
(Medico del lavoro - Ivrea)

  9.45 - 10.00 Infermiere protagonista nella prevenzione
Maurizio Banconi (D.D.I. - Terni)

10.00 - 10.15 Mantenere il corpo sano
Stefano Mosca (Personal Trainer - Bologna)

10.15 - 10.45 Discussione

10.45 - 11.00 Break

Venerdì 10 marzo 2006
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II Sessione
DIAGNOSI

Moderatori:
Maurizio Banconi (Terni)
Virginia Rossi (Napoli)

11.00 - 11.15 La sperimentazione clinica in oncologia oggi
Andrea Martoni (Medico Oncologo - Bologna)

11.15 - 11.30 La diagnosi infermieristica: integrazione
fra semeiotica medica e visita infermieristica
Gianrocco Rossi
(Direttore Servizio Infermieristico e
Ostetrico AUSL - Taranto)

11.30 - 11.45 La relazione nel processo diagnostico
Marco Beccaccini (Psicologo - Bologna)

11.45 - 12.00 Il contributo della nuova tecnologia
nella diagnostica oncologica
Milena Volta (Tecnico Radiologia - Bologna)

12.00 - 13.00 Assemblea dei Soci AIIO

13.00 - 14.00 Lunch

13.00 - 14.30 Sessione Poster
PROPOSTE DI RICERCA IN CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE E DOCUMENTAZIONE
INFERMIERISTICA

Moderatori:
Patrizia D’Amico (Ivrea)
Roberto Quarisa (Ivrea)
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III Sessione
CURA

Moderatori:
Vilma Garelli (Bologna)
Giuseppe Tellarini (Firenze)

14.30 - 14.45 Qualità di cura e risorse limitate
Roberto La Bianca (Medico Oncologo - Bergamo)

14.45 - 15.00 Qualità di cura e risorse limitate
Antonella Santullo
(Direttore Professioni Sanitarie AUSL Rimini)

15.00 - 15.15 I costi del curare: impatto economico della cura
in ospedale e a domicilio
Carlo Hanau (Economista - Bologna)

15.15 - 15.30 Salute individuale e collettiva, espressione della società civile
Maria Grazia Bedetti (Assistente Sanitaria - Bologna)

15.30 - 16.00 Discussione

IV Sessione
RIABILITAZIONE

Moderatori:
Serenella Gini (Livorno)
Ada Simmini (Bologna)

16.00 - 16.15 La chirurgia ricostruttiva dell’apparato locomotore
nei sarcomi ossei del bambino
Marco Manfrini
(Medico Ortopedico Rizzoli - Bologna)

Venerdì 10 marzo 2006
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16.15 - 16.30 Riabilitazione in oncologia
Marina Zoli
(Terapista Riabilitazione Rizzoli - Bologna)

16.30 - 16.45 Il ruolo del tecnico ortopedico
nel percorso assistenziale del paziente oncologico
Gianni Monzali (Tecnico Ortopedico Rizzoli - Bologna)

16.45 - 17.15 Discussione

V Sessione
PALLIAZIONE

Moderatori:
Regina Ferrario (Milano)
Maria Teresa Rinieri (Forlì)

17.15 - 17.30 Continuare la cura
Marco Maltoni (Medico Palliativista - Forlì)

17.30 - 17.45 L’infermiere di famiglia: ruolo nell’assistenza palliativa
Cristina Pedroni (Infermiere - Reggio Emilia)

17.45 - 18.00 Risposta ai bisogni di base della persona
Leonella  Silvani (Operatore Socio Sanitario - Forlì)

18.00 - 18.15 Presa in carico del paziente al proprio domicilio:
esperienza infermieristica dell’ANT
Luciana Camedda (Infermiere ANT - Bologna)

18.15 - 18.45 LETTURA MAGISTRALE

Vivere e morire
Sergio Labate (Filosofo - Macerata)

18.45 - 19.15 Discussione
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  8.00 - 14.00 Laboratorio A
RICERCA ATTRAVERSO
SUPPORTO INFORMATICO
Maurizio Canepa  (Genova)
Paola Culotta (Candiolo - TO)

• Fornire competenza all’uso di motori di ricerca
• Conoscere e saper applicare strumenti e metodi per costruire
   protocolli e procedure operative

  8.00 - 14.00 Laboratorio B
ANIMAZIONE
Patrizia D’Amico (Ivrea)
Roberto Quarisa (Ivrea)

• La diagnosi infermieristica: deficit di attività,
   analisi e spunti per gli interventi

08.00 - 14.00 Laboratorio C
METODOLOGIA SCIENTIFICA
Matteo Bernardi (Padova)
Gianluca Catania (Genova)

• Come si scrive un articolo scientifico

Sabato 11 marzo 2006

LABORATORI DIDATTICI
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  8.00 - 14.00 Laboratorio D
TECNICHE DI NURSING
DELL’ACCESSO VENOSO
Alessandro Emoli (Roma)
Mauro Pittiruti (Roma)

• Corso teorico-pratico con esemplificazione su manichino delle
   principali manovre legate al posizionamento e gestione
   dell’accesso venoso
• Posizionamento di cannule periferiche
• Posizionamento ‘blind’ ed ecoguidato di PICC e Midline
• Gestione del catetere centrale tunnellizzato e non tunnellizzato
• Gestione del PICC e del Midline
• Gestione del port

14.00 - 14:30 QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO



Come raggiungere il Centro Congressi

IN AUTO

Provenienza da Nord e Centro:
Autostrada A14, Uscita Bologna-Casalecchio; prendere la tangenziale e
proseguire fino all’uscita n. 5, seguire le indicazioni per il centro, e una
volta raggiunti i viali seguire indicazioni per Istituti Ortopedici Rizzoli
e Poliambulatori (nelle vicinanze del centro).

Provenienza da Sud:
Autostrada A14, Uscita Bologna-San Lazzaro di Savena; prendere la
tangenziale e proseguire fino all’uscita n. 5, seguire le indicazioni per il
centro, e una volta raggiunti i viali seguire indicazioni per Istituti Ortopedici
Rizzoli e Poliambulatori (nelle vicinanze del centro).

INFORMAZIONI GENERALI
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IN TRENO
La linea 30 collega la stazione ferroviaria all'Ospedale Rizzoli.
La linea E collega la stazione ferroviaria al Poliambulatorio-Istituto di
Ricerca Codivilla Putti.

IN AEREO
La linea BLQ collega l'aereoporto G. Marconi alla stazione ferroviaria.

Per informazioni sugli orari della linea E e Linea 30 consultare il sito
www. atc.bo.it

Esposizione tecnico - scientifica
Presso la sede del congresso sarà allestita un’esposizione di apparecchiature
elettromedicali e materiale scientifico.

Modalità d’iscrizione al Congresso
Quote d’iscrizione (Iva 20% inclusa)

fino al 24 febbraio dal 25 febbraio
Soci A.I.I.O. * € 100,00 € 120,00
Non Soci A.I.I.O. € 150,00 € 170,00

La quota d ‘iscrizione include: la partecipazione ai lavori scientifici incluso
i laboratori didattici (previa adesione al momento dell’iscrizione), il Kit
congressuale con relativo materiale didattico, badge, attestato di
partecipazione e ECM (se conseguito).
Per iscriversi è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e
trasmetterla ad Adria Congrex entro il 24 febbraio 2006 unitamente
alla copia del versamento della relativa quota d’iscrizione al Congresso.
*I Soci A.I.I.O. dovranno trasmettere inoltre documento che attesti
l’avvenuta iscrizione A.I.I.O. per l’anno 2006 (copia del  versamento
C/C postale oppure fotocopia della ricevuta di  pagamento effettuata con
i delegati regionali ).
*La quota associativa A.I.I.O. 2006 ammonta a € 26,00. Per iscriversi è
necessario  effettuare il  versamento tramite C/C postale n. 15205164 intestato
a A.I.I.O. riportando la causale “iscrizione A.I.I.O. 2006” ed  inoltrare via fax
al nr. 0125/516009 la scheda d’iscrizione A.I.I.O. debitamente compilata con
copia del versamento.

Adria Congrex provvederà all’emissione del regolare documento fiscale per
le iscrizioni al Congresso pervenute entro il 24 febbraio 2006, oltre tale
termine l’emissione del documento avverrà a fine manifestazione.
La richiesta di fattura dovrà pervenire entro e non oltre l’11 marzo 2006.
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Tariffe alberghiere
4 stelle 3 stelle

Doppia uso singola da € 124,00 a € 129,00 da € 100,00 a € 135,00
Doppia da € 159,00 a € 164,00 da € 130,00 a € 185,00
Caparra per camera € 124,00 € 100,00

Le suddette tariffe si intendono al giorno, per camera con trattamento di
pernottamento e prima colazione e comprendono servizio ed IVA.
Per prenotare è necessario compilare la parte della scheda relativa alla
prenotazione alberghiera ed inviarla alla Segreteria Organizzativa unitamente
alla caparra alberghiera indicata per categoria  per ogni camera prenotata.
Il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel che emetterà regolare
documento fiscale per l’intero importo del soggiorno.

In caso di annullamento o mancata partecipazione non verrà effettuato
alcun rimborso.
Sia per l’iscrizione che per la prenotazione alberghiera Adria Congrex
provvederà ad inviare conferma a partire dal 20 febbraio 2006.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Istruzioni per la preparazione degli abstract per i poster
Gli abstract dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno trattare:
• Continuità assistenziale
• Documentazione infermieristica
• In alternativa tema liberi

L’abstract dovrà essere redatto prediligendo per la presentazione le immagini
e le figure e nel rispetto delle seguenti istruzioni:

Tipo di carattere Arial, dimensione 12,
Titolo (dimensione carattere 14 – maiuscolo), Autori e Relatore (iniziale nome
di battesimo puntata e Cognome) , Azienda Sanitaria o Ambito di lavoro
L’abstract dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 febbraio 2006
all’attenzione di  Patrizia D’Amico a info@aiio.it.
Gli abstract saranno valutati da un’apposita commissione, la notifica
dell’accettazione (o della non accettazione) sarà inviata tramite mail entro
e non oltre il 3 marzo 2006 all’indirizzo dell’autore che l’ha trasmesso.

Poster
Almeno uno degli autori del poster dovrà essere regolarmente
iscritto al Congresso.
I poster selezionati dovranno essere esposti il giorno 10 e 11 marzo nei termini
e nei tempi comunicati agli autori entro il 3 marzo 2006. Le dimensioni dei
poster dovranno essere 70 cm. (larghezza) per 100 cm. (altezza).
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I relatori dovranno essere presenti nell’area poster il 10 marzo dalle ore
13.00 alle ore 14.30 per l’illustrazione delle loro ricerche e per rispondere
ai vari quesiti.

Centro slide
Il centro slide sarà funzionante il 10 marzo e sarà attrezzato con nr. 2
personal Computer per la verifica della presentazione in Power point.
I relatori dovranno presentarsi al Centro slide almeno 1 ora prima dell’inizio
della sessione per effettuare la prova.

Crediti ECM
Al Congresso sono stati assegnati nr. 9 crediti per la professione
di infermiere.
La condizione per l’ottenimento dei crediti formativi consiste nella
certificazione della presenza per l’intera durata del Congresso che verrà
verificata attraverso la firma della presenza giornaliera  in entrata ed in
uscita.
Al termine del Congresso ogni partecipante dovrà consegnare alla Segreteria
Organizzativa la scheda di valutazione ed il questionario di apprendimento
compilati in ogni parte.
Le attestazioni con la rilevazione dei crediti ECM verranno inviate al
termine del Congresso.

Attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati agli iscritti al Congresso
l’11 marzo 2006.

Variazioni
Il Comitato Scientifico, Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si
riservano di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero
rendersi necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
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Sede del congresso
Istituto di Ricerca CODIVILLA – PUTTI
Centro Congressi
Via di Barbiano, 1/10  40136 Bologna

Presidenti
Ivana Carpanelli (Genova)
Roberto La Bianca (Bergamo)

Comitato Scientifico
Maurizio Banconi (Terni)
Stefano Cascinu (Ancona)
Regina Ferrario (Milano)
Celeste Grillo (Alba)
Maria Teresa Rinieri (Forlì)
Ada Simmini (Bologna)
Giuseppe Tellarini (Firenze)

Comitato Organizzatore
Maurizio Canepa (Genova)
Vilma Garelli (Bologna)
Serenella Gini (Livorno)
Fabio Mazzufero (Ancona)
Roberto Quarisa (Ivrea)
Virginia Rossi (Napoli)

Per informazioni:
Cell. 339.6786054 Fabio Mazzufero
Cell. 346.0913066 Roberto Quarisa

Fax  0125.516009
E.mail info@aiio.it
Website: www.aiio.it

Segreteria Organizzativa

          Srl
Via Sassonia, 30
47900 Rimini
Tel. 0541.305824
Fax 0541.305842
E-mail: acx20@adriacongrex.it

info@adriacongrex.it
Website: www.adriacongrex.it


