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Iscrizioni 
L’iscrizione all’evento può essere effettuata online su: 

www.fimo.biz  
preferibilmente entro il 10 febbraio 2019 

E’ altresì possibile utilizzare la scheda di iscrizione da 

inviare alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. srl debitamente 

compilata e completa di pagamento via e-mail (info@fimo.biz) 

o via fax (055 683355).   

I soci IANAC hanno la possibilità di iscriversi  
gratuitamente al Corso del 22 Febbraio ed al  

Congresso del 23 Febbraio 2019 
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare         

conferma dell’avvenuta iscrizione. Al termine del corso e del 

convegno verrà rilasciato Attestato di Partecipazione. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE CONVEGNO 
(IVA 22% inclusa) 

  Soci IANAC  gratuito          Non Soci  € 50,00 

La quota di iscrizione comprende: 

 La partecipazione ai lavori scientifici 

 Il kit congressuale 

 Attestato di partecipazione 

 Coffee break e Lunch previsti dal programma  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

CORSI PRECONGRESSUALI 
(IVA 22% inclusa) 

  Soci IANAC  gratuito          Non Soci  € 30,00 

CORSO A: verranno accettate le prime 50 richieste di  
partecipazione giunte alla Segreteria Organizzativa 

CORSO B: verranno accettate le prime 25 richieste di  
partecipazione giunte alla Segreteria Organizzativa 

 

La quota di iscrizione comprende: 

 La partecipazione ai lavori scientifici teorici e pratici 
 di un solo corso precongressuale 

 Il kit congressuale 

 Attestato di partecipazione 
 

Quota associativa annuale IANAC € 30,00 

Accreditamento ECM  

 

I crediti Formativi ECM saranno certificati dal 
Provider Vincere il Dolore Onlus (n.1291) 
secondo la regolamentazione approvata dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina. Il Convegno è stato accreditato per medici (area 
interdisciplinare) ed infermieri. I due Corsi Precongressuali 
sono stati accreditati per infermieri. 

ITALIAN ASSOCIATION  

NURSING ADVANCED COMPETENCE 

Sempre più, negli ul�mi anni, nell’esercizio quo�diano 

della professione s�amo assistendo ad un rapido         

mutamento dei bisogni assistenziali dei nostri pazien�. 

Tali , 

a trasformazioni del se�ng familiare e sociali, da ciò ne 

consegue una trasformazione delle necessità e delle   

modalità assistenziali che determinano a loro volta una      

modifica dell’intero sistema sanitario. 

Ad oggi una delle più importan� variabili che condizio-

nano la qualità del nostro sistema salute è la tempes�vità 

con la quale il sistema dà risposta a nuove esigenze. Tale 

risposta però, risulta essere fortemente condizionata da 

vincoli economici e    norma�vi. 

E’ a par�re da questo scenario che gli infermieri si 

impegnano nel dare le&ura del contesto, e  risposte    

assistenziali appropriate, acquisendo nuove competenze 

per il miglioramento della presa in carico dei pazien� e 

del percorso clinico assistenziale.  

È evidente inoltre che già oggi mol� colleghi          

spendono le competenze acquisite in modo autonomo e 

su base volontaria all’interno del sistema salute che di 

fa&o ne sta beneficiando: ci�amo i colleghi che si        

occupano di Wound Care, chi si occupa della ges�one e 

impianto di accessi venosi, chi u�lizza l’ecografia come 

supporto all’esecuzione di tecniche infermieris�che. 

Tali a�vità specialis�che e le competenze avanzate 

stanno creando modelli con soluzioni organizza�ve     

innova�ve come ad , 

i quali a&ualmente sono in grado di rispondere a  bisogni 

assistenziali ai quali i nostri ospedali per acu� non       

possono più rispondere. 

Lo scopo dell’IANAC è quello di facilitare, a&raverso 

percorsi forma�vi specifici, la conoscenza e l’acquisizione 

di queste competenze e dare visibilità a tali esperienze 

a&raverso l’Associazione stessa offrendo agli infermieri 

una pia&aforma per la formazione e la ricerca in campo 

infermieris�co. 
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Via Kyoto 51  

50126 Firenze 

Tel. 055 6800389  

Fax 055 683355  

E-mail: segreteria@ianac.it  

www.ianac.it 

ITALIAN ASSOCIATION  
NURSING ADVANCED COMPETENCE 

Reclutamento partecipante 
Secondo la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
per reclutamento si intende il rapporto tra l’Impresa (Sponsor o  
meno dell’evento) e il partecipante all’evento formativo, che         
beneficia di vantaggi economici e non, per la sua partecipazione 
all’evento stesso. I vantaggi possono essere rappresentati dal  
costo d’iscrizione al corso, dai costi relativi ai trasferimenti, dai             
pernottamenti e così via. 

Con il patrocinio di 



Assemblea nazionale dei soci IANAC 
18.00-19.00 

A 

B 

Venerdì 22 febbraio 
Corsi precongressuali 

08.30  Registrazione partecipanti 
 Presentazione del Corso e finalità 
 

L’ecografia come supporto 
alle tecniche infermieristiche 

Aula Giubileo del 2000, Policlinico Tor Vergata 
(partecipazione riservata ai primi 50 iscritti) 

1° edizione  09.00-13.00  /   2° edizione  14.00-18.00 
 
 

Tutors: A. Di Risio, G. Tammaro, C. Trezza  
 

Il corso di ecografia infermieristica si pone come obiettivo quello di trasferire 
le più comuni applicazioni dell’uso degli ultrasuoni nella pratica assistenziale 
infermieristica. Il corso, della durata di 4 ore, sarà articolato da sessioni   
interattive che prevedono nozioni teoriche e pratiche con esercitazioni dirette 
su simulatori da parte di tutti i partecipanti.   
 

Cenni di fisica degli ultrasuoni ● Fondamenti di base           
dell’esame ecografico: scelta delle sonde e modalità di        
esecuzione degli esami ● Vascular ultrasound assessment  
Intravascular placement   ●  Cateterismo vescicale eco assistito 
e monitoraggio posizionamento   ●   Posizionamento SNG eco 
assistito e monitoraggio  posizionamento  ●  Esercitazioni    
pratiche su volontari e simulatori da parte di tutti i partecipanti 
 
 

Corso d’impianto eco-guidato 
di agocannule e mini midline 

Aula ECM -1, Policlinico Tor Vergata 
(partecipazione riservata ai primi 25 iscritti) 

1° edizione  09.00-13.00  /   2° edizione  14.00-18.00 
 
 

Tutors: M. Adamo, S. Colella, J. Fiorini 

     F. Macagnino, G. Venturini  
 

Il corso è riservato a infermieri interessati ad imparare le basi teorico pratiche 
del posizionamento di agocannule e di cannule periferiche lunghe o “mini 
Midline” con tecnica puntura ecoguidata.   
 

Cenni di fisica degli ultrasuoni ●  Fondamenti di base dell’esa-
me ecografico: la sonda per l’esame vascolare  ●  Fondamenti 
e tecnica ecoguidata di base di venipuntura ecoguidata delle 
vene profonde del braccio  ●  La gestione del dispositivo     
vascolare i bundle nella medicazione ● Esercitazioni di ecogra-
fia su modelli umani  ●  Esercitazioni pratiche su  simulatore 
finalizzate ad addestrare al posizionamento  ecoguidato di can-
nule periferiche corte e lunghe  ●  Esercitazioni pratiche sul 
corretto utilizzo dei dispositivi per la medicazione 

 

18.00 Valutazione dei partecipanti  
 Verifica con questionario ECM e chiusura dei lavori 

Relatori e Moderatori Seconda sessione 

Le Società Scientifiche 
e le competenze avanzate infermieristiche: 

quali risposte ai bisogni dei cittadini?  
   Moderatori: Michelina Baldi - Tatiana De Lucia 

 

11.45 L’infermiere specialista nel rischio infettivo e  

 il controllo delle infezioni Maria Mongardi  
 

12.00 Infermieristica Avanzata in Terapia del Dolore: 

 sfide ed opportunità Giuliano De Carolis 
 

12.15 Infermiere specialista in Stomaterapia 

   Assunta I. Scrocca 
 

12.30 Infermiere specialista nel trattamento delle lesioni  

 cutanee: l’importanza della corretta valutazione  

 delle lesioni  Rosa Rita Zortea 
 

13.00 Lunch     

 

Terza Sessione 
Le competenze specialistiche in ambito clinico 

Moderatori: Alberto Gasperoni - Luca Tinti 
 

 

14.30 Il contributo degli infermieri specialisti nella  

 stesura delle linee guida Daniela D’Angelo 
 

15.00  Dalla terapia infusionale alla gestione del  

 dispositivo vascolare: ruolo dell’infermiere  

 specialista in accessi vascolari     

  Raffaella  Fuzzi  
 

15.30 Il comfort dei pazienti sottoposti ad impianto di 

 PICC e Midline: Studio a metodo misto  

  Fabio Conti  
 

16.00 Costruzione di uno strumento per la valutazione 

 del rischio di esaurimento del patrimonio venoso 

 nei pazienti ospedalizzati Jacopo Fiorini 
 

16.30  Ecografia infermieristica di supporto  

 all’esecuzione di tecniche infermieristiche 

  Carmela Trezza 
 

 

17.00  Verifica con questionario ECM e chiusura dei lavori  

Sabato 23 febbraio 
 

08.00  Registrazione dei partecipanti 
 

08.30  Apertura del Convegno e presentazione  

 della Società IANAC 

 Dott. Fabio Conti, Dr. Alberto Gasperoni  

  Saluti delle Autorità  

 Dott.ssa Tiziana Frittelli           
 Direttore Generale Fondazione Policlinico  
 Tor Vergata      

 Dott. Alessandro Sili 
 Direttore DIPS Fondazione Policlinico Tor Vergata    

 Dott.ssa Ausilia M.L. Pulimeno  
 Presidente OPI, Roma 
 

 

Prima sessione 

Implementazione delle competenze  
infermieristiche avanzate:  

evoluzione di una professione 
 

Moderatori: Ausilia M.L. Pulimeno - Alessandro Sili 

 

09.00 Le competenze infermieristiche avanzate e  
 specialistiche in Italia: lo stato dell’arte  
                        Ausilia M.L. Pulimeno  
 

09.30 L’infermiere specialista, un ruolo centrale nel  
 processo d’offerta assistenziale.  
 La percezione dei cittadini Tonino Aceti/ 
  Sabrina Nardi 
 

10.00 Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità: 
 indennità e carriere dei professionisti sanitari 
  Luca Benci 
 

10.30 La formazione e l’acquisizione delle competenze  
 specialistiche infermieristiche:  
 i percorsi universitari Rosaria Alvaro 
 

11.00 Competenze acquisite e competenze agite, quale  
 impatto sul benessere organizzativo degli  
 infermieri. Un progetto di ricerca  
  Francesco Zaghini 
 

11.20 Coffee break 

Tonino Aceti, Coordinamento tribunale del malato,  

Cittadinanzattiva 
 

Massimo Adamo, Policlinico Tor Vergata, Roma  
 

Rosaria Alvaro,  Università Tor Vergata, Roma 
 

Michelina Baldi, Coordinatrice Infermieristica Cure 

Domiciliari, Salerno 
 

Luca Benci, Giurista, Firenze 
 

Sonia Colella, Policlinico Tor Vergata, Roma  
 

Fabio Conti, Direttore Scientifico IANAC, Roma 
 

Daniela D’Angelo, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 

Giuliano De Carolis, Presidente Feder Dolore, Pisa 
 

Tatiana De Lucia, Consigliere IANAC, Pisa 
 

Alessandro Di Risio, Policlinico Universitario  

“Ss Annunziata”, Chieti 
 

Jacopo Fiorini, Policlinico Tor Vergata, Roma 
 

Tiziana Fritelli, Direttore Generale Fondazione         

Policlinico Tor Vergata, Roma 
 

Raffaella Fuzzi, Vice-presidente IVAS, Forlì 
 

Alberto Gasperoni, Presidente IANAC,  

Rep. San Marino 
 

Francesca Macagnino, Policlinico Tor Vergata, Roma 
 

Maria Mongardi, Presidente ANIPIO, Imola 
 

Sabrina Nardi, Vicecoordinatore Cittadinanzattiva 
 

Ausilia M.L. Pulimeno, Presidente OPI, Roma  
 

Assunta Immacolata Scrocca, Consigliere AIOSS, 

Roma 
 

Alessandro Sili, Direttore DIPS Fondazione              

Tor Vergata, Roma 
 

Gaetano Tammaro, C.O. 118 ASL Lecce 
 

Luca Tinti, Consigliere IANAC, Rep. San Marino 
 

Carmela Trezza, Vicepresidente IANAC, Salerno 
 

Giulia Venturini, Policlinico Tor Vergata, Roma 
 

Francesco Zaghini, Policlinico Tor Vergata, Roma 
 

Rosa Rita Zortea, Clinical Specialist Wound Care, 

Gorizia 


