


PRESENTAZIONE

Cari Colleghi e Colleghe, 

questo primo Convegno Nazionale Format, nasce in un 
periodo di grande dibattito sulle competenze 
professionali all’interno del sistema salute. Il tema 
centrale è quello della differenza che la prospettiva 
infermieristica e l’intervento dell’infermiere possono fare 
per la persona assistita, all’interno di un sistema 
complesso di cure e servizi. È anche un momento per 
“tirare le somme” sulla differenza fra chi erano gli 
infermieri, chi sono oggi e per ipotizzare chi diventeranno.
Il Convegno rappresenta pertanto un’occasione di 
confronto scientifico e culturale di alto livello, fra gli 
infermieri e tutti gli stakeholder coinvolti o vicini, a vario 
titolo, nelle funzioni infermieristiche, quali: persone 
assistite, altre professioni, organismi istituzionali e 
politici. 
Gli spazi di riflessione si delineeranno su diversi temi, dai 
significati, le strategie e le politiche della professione; al 
dibattito sullo sviluppo delle competenze; 
all’appropriatezza organizzativa e clinica, fino alle 
esperienze avanzate. 
L’ambizione è quella di creare un luogo di incontro di 
grande attualità e livello scientifico, che possa diventare 
un appuntamento annuale per il confronto e il dibattito 
professionale. 

OBIETTIVI

● Promuovere il dibattito sui significati, le strategie e le 
politiche della professione infermieristica in Italia

● Contribuire alla promozione della cultura e della 
prospettiva infermieristica in Italia

● Analizzare lo sviluppo e le trasformazioni delle 
competenze infermieristiche e il loro impatto sugli 
esiti assistenziali

● Sviluppare il dibattito fra i diversi stakeholder 
coinvolti o vicini alle funzioni infermieristiche

● Presentare e discutere esperienze assistenziali 
avanzate e buone pratiche professionali

ABSTRACT/POSTER

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT
Il Comitato Scientifico del convegno e la Direzione 
Scientifica di Format, con l'intenzione di promuovere la 
visibilità di progetti ed esperienze che hanno fatto o che 
potrebbero "fare la differenza", invitano, nell'ottica di un 
confronto scientifico e culturale, a inviare abstract che 
saranno selezionati per la sezione poster e per 
presentazioni orali.  
Gli abstract dovranno essere inviati all'indirizzo email: 
convegnonazionale@formatasas.com, secondo le 
indicazioni sottoriportate. 
Gli abstract saranno valutati in modo indipendente da 
almeno due membri del Comitato Scientifico.

La valutazione sarà relativa a:

● aderenza alle linee guida per la predisposizione
● rilevanza rispetto agli obiettivi e al tema del convegno

Il termine ultimo per l'invio degli abstract è il 30 
settembre 2016.

Possono essere inviati, previa iscrizione al convegno di 
almeno un autore, contributi relativi a: progetti di ricerca, 
esperienze di buone pratiche cliniche o organizzative, 
sia in corso che già ultimate.  

Le tematiche dei contributi presentati devono essere 
riconducibili al concetto di "fare la differenza" declinato in 
vari aspetti, come ad esempio: pratiche cliniche e modelli 
assistenziali fra passato e presente, tipologia e 
trasferibilità di competenze nella pratica, comunicazione 
e relazione con la persona assistita, management e 
organizzazione delle cure infermieristiche, contesto 
multiprofessionale, formazione continua e ricerca.

L’accettazione dell'abstract sarà comunicata all’autore 
indicato come referente per la corrispondenza, via email, 
entro il 15 ottobre 2016. 

Gli autori degli abstract selezionati, dovranno predisporre 
un poster in formato 70 x 100 cm oppure 84,1 x 118,9 cm 
(A0), che sarà esposto nella sede del convegno. 
Successivamente, i tre migliori poster, saranno inseriti nel 
programma definitivo, presentati e premiati durante la 
sessione dedicata, prevista per il pomeriggio del 18 
novembre 2016. Tutti gli abstract selezionati, saranno 
pubblicati in una sezione dedicata al Convegno Nazionale, 
presente sul sito www.formatsas.com.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ABSTRACT
L'articolazione e il contenuto dell'abstract sono legati al 
tipo di contributo che si intende presentare. 

Indicazioni generali: 

● Massimo 500 parole (escluso il titolo, gli autori e le 
affiliazioni, gli allegati)

● Carattere times new roman 12 con interlinea 1,5

Gli abstract relativi ai progetti di ricerca, devono includere:

● Titolo (massimo 20 parole)
● Autori (con affiliazione e indicazione dell'autore 

referente per la corrispondenza; email – telefono)
● Introduzione
● Materiali e metodi
● Risultati
● Discussione/conclusioni
● Bibliografia (APA Style)

Gli abstract relativi a esperienze di buone pratiche cliniche 
o organizzative, devono includere: 

● Titolo (massimo 20 parole)
● Autori (con affiliazione e indicazione dell'autore 

referente per la corrispondenza; email – telefono)
● Azienda/Dipartimento/Unità Operativa
● Periodo di inizio e fine del progetto/esperienza
● Obiettivi del progetto/esperienza
● Struttura/articolazione del progetto/esperienza
● Indicatori di processo/risultato
● Eventuali allegati (brochure, siti, applicazioni, etc., 

sono da considerarsi fuori dal limite delle 500 parole)



PROGRAMMA
18 NOVEMBRE 2016

12:00-13:00 Accoglienza partecipanti e registrazione
13:00-13:15 Saluti istituzionali
13:15-13:30 Apertura del Convegno - Annalisa Pennini

13:30-15:15 SIGNIFICATI, STRATEGIE E POLITICHE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA NEL CONTESTO ATTUALE
Moderatori: Andrea Bellingeri, Annalisa Pennini
13.30-14.00 Il dibattito attuale sullo sviluppo della professione infermieristica: 

prospettiva della Federazione IPASVI
Barbara Mangiacavalli (o altro rappresentante IPASVI)

14.00-14.20 Promuovere la cultura e la prospettiva infermieristica in Italia
Gennaro Rocco

14.20-14.40 Assistenza infermieristica e resilienza dei sistemi sanitari
Davide Ausili

14.40-15.00 Le leggi sulla responsabilità professionale e l'ordinistica: stato dell'arte
Annalisa Silvestro 

15.00-15.15 Dibattito

15:15-16:45 COMPETENZE SPECIALISTICHE E PERFORMANCE PROFESSIONALI. TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Rosario Caruso, Beatrice Tessadori
Intervengono: Rosaria Alvaro, Flavio Paoletti, Saverio Proia, Alessandro Sili

16:45-17:45 COMPETENZE E MODELLI DI EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA: COSA STA CAMBIANDO?
Moderatori: Marco Maines, Cristina Tovazzi
16:45-17:00 Il modello per intensità di cura e le cellule assistenziali: opportunità organizzative e professionali

Gianluca Bugnoli
17:00-17:15 Esperienza di introduzione del Primary Nursing: cosa cambia per l’infermiere e il paziente

Giorgio Magon
17:15-17:30 L'infermiere di famiglia e di comunità: stato dell'arte e prospettive per il futuro

Enrica Maiocchi
17:30-17:45 L'esperienza del See and Treat della Regione Toscana: luci ed ombre

Sabrina Tellini

17:45-18:30 PRESENTAZIONE ABSTRACT E PREMIAZIONE POSTER
Moderatori: Andrea Bellingeri, Annalisa Pennini
17:45-18:00 Presentazione e premiazione abstract 1
18:00-18:15 Presentazione e premiazione abstract 2
18:15-18:30 Presentazione e premiazione abstract 3

19 NOVEMBRE 2016

08:30-09:45 COMPETENZE E MODELLI PROFESSIONALI EMERGENTI: CHI FA, CHE COSA?
Moderatori: Antonella Arreni, Cristina Tovazzi
08:30-08:45 Alla ricerca del posto letto: Il bed management nel Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna 

Carmine Pellecchia
08:45-09:00 Management infermieristico ambulatoriale dell'assistito con Scompenso Cardiaco Cronico: 

l'esperienza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Donatella Radini

09:00-09:15 Processi assistenziali innovativi in gastroenterologia: progetto Gastropack
Gennaro Restino 

09:15-09:30 La sostenibilità economica delle competenze specialistiche dell'infermiere: 
l'esperienza della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di Roma
Alessandro Sili

09:30-09:45 Dibattito

09:45-11:00 COMPETENZE CLINICHE: ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ … MA ORA? 
Moderatori: Massimo Mantovani, Alessandro Stievano
09:45-10:00 Le lesioni da pressione al tallone. Medicazioni tradizionali versus medicazioni avanzate per la 

gestione delle lesioni da pressione non stadiabili
Andrea Bellingeri

10:00-10:15 Gli accessi venosi nel 3° millennio: le medicazioni, tra tradizione ed Evidence Based
Claudia Gatta

10:15-10:30 La gestione della PEG. Gestione con SNG in PVC versus posizionamento di PEG
Nicoletta Rognoni

10:30-10:45 La gestione delle lesioni stomiche. 
Quando l’evidenza clinica, determina dei cambiamenti nella scelta delle tecniche/tecnologie
Calogero Papa

10:45-11.00 Dibattito

11:00-12:30 INCONTRO CON GLI STAKEHOLDER DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA: 
PER CHI FARE LA DIFFERENZA? - TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Alessandro Stievano, Beatrice Tessadori
Intervengono: Marina Mazzotti, Giovanna Campioni, altri invitati in fase di definizione

12:30-13:00 Conclusioni e chiusura del convegno 



COMITATO SCIENTIFICO
Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format
Dottorando di Ricerca - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Coordinatore Comitato Scientifico del Convegno

Antonella Arreni  
Infermiere Coordinatore
Dipartimento Medico
AOU Maggiore della Carità di Novara

Andrea Bellingeri
Infermiere Coordinatore specializzato in Vulnologia
Ambulatorio di Vulnologia e piede diabetico
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Rosario Caruso
Referente Area Ricerca e Sviluppo delle Professioni Sanitarie IRCCS 
Policlinico San Donato di Milano
Dottorando di Ricerca - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Segretario esecutivo dell'Associazione Italiana di Infermieri di Area 
Oncologica (AIIAO)

Marco Maines
Infermiere Coordinatore
Qualità Formazione e Sviluppo del Personale
Ospedale San Camillo di Trento

Massimo Mantovani
Coordinatore Gestionale e Bed Manager 
Ospedale di Vergato - AUSL Bologna

Alessandro Stievano
Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata
Professore aggiunto Michigan State University (USA)

Cristina Tovazzi
Responsabile Servizio per le Professioni Sanitarie delle Strutture 
Ospedaliere di Trento e Rovereto
Azienda Provinziale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento

RELATORI E MODERATORI
Rosaria Alvaro
Professore Associato Scienze Infermieristiche - Presidente Corso di Laurea 
triennale e magistrale in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Davide Ausili
Consigliere Nazionale CNAI
Executive Editor Professioni Infermieristiche
Assegnista di Ricerca in Scienze Infermieristiche
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Gianluca Bugnoli
Direttore
U.O.C. Assistenza Infermieristica e Ostetrica
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Giovanna Campioni
Coordinatrice nazionele AICCA 
(Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti) onlus

Claudia Gatta
Coordinatore Dipartimento Medico e Emergenza
ASL di Biella

Giorgio Magon
Direttore SITRA - Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale IEO 
Istituto Europeo di Oncologia

Enrica Maiocchi
Direttrice della Società Con Voi cooperativa sociale onlus
Infermiere coordinatore

Barbara Mangiacavalli
Presidente Federazione Nazionale Collegi Infermieri

Marina Mazzotti
Presidente Collegio IPASVI di Rimini

Calogero Papa
Infermiere Stomaterapista
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia

Carmine Pellecchia
Coordinatore Bed Manager - Bed Management Aziendale S.I.T.R. (Servizio 
Infermieristico Tecnico e Riabilitazione)
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna

Flavio Paoletti
Coordinatore Sociosanitario - Direzione Sociosanitaria
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS)

Saverio Proia
Consulente per le professioni sanitarie e le relazioni sindacali
Ministero della Salute

Donatella Radini
Responsabile infermieristica S.C. Centro Cardiovascolare
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS)

Gennaro Restino
Infermiere Coordinatore - Blocco Operatorio e servizio Endoscopia 
AUSL Bologna

Gennaro Rocco
Direttore del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica 
di Roma - Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata

Nicoletta Rognoni
Infermiere Stomaterapista
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Alessandro Sili
Direttore Professioni Sanitarie UOC Direzione Infermieristica e delle 
Professioni Sanitarie Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di Roma 
Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche

Annalisa Silvestro
Senatrice della Repubblica italiana
Past President Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Sabrina Tellini
Infermiere Coordinatore
Dipartimento Emergenza-Urgenza - Azienda Usl Toscana Sud Est

Beatrice Tessadori
Responsabile Comunicazione ASST di Crema
Professore a contratto in Etica e deontologia infermieristica
Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Sperimentale e Forense
Università degli Studi di Pavia
Vice presidente del Comitato per l’Etica di Fine Vita (CEF)



�Studente / Dottorando

In regime di esenzione IVA, per i pagamenti superiori a € 77,47 è prevista una marca da bollo di € 2,00 da aggiungere all'importo del corso. 

L'iscrizione comprende l'ammissione alle sessioni scientifiche e l'accesso ai servizi di catering previsti dal programma, l'attestato ECM (per le figure 
professionali accreditate) e quello di partecipazione, il kit congressuale contenente il programma definitivo ed altro materiale scientifico.
Per poter beneficiare della convenzione stipulata con i due hotel a disposizione dei corsisti è necessario compilare ed inviare l'allegato MODULO DI 
PRENOTAZIONE CAMERE E SERVIZI all'indirizzo email business@hotel-atlantic.com (Rif. Laura Biagini - tel. 0541 692448, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – 
Fax 0541 605417).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE                                     Codice evento: RIC0116RN1811

(*Campi obbligatori)

� CLIENTE FORMAT     � PROFESSIONE ECM (nuovo cliente)     � ISCRITTO IPASVI DELLA ROMAGNA     � STUDENTE/DOTTORANDO DI RICERCA

_________________________ ___________________________     � M   � F        ____________________________________________________________

Cognome * Nome*   Codice Fiscale*

__________________________________________ ________   ________________     ___________________________________________________________

Nato/a a* Prov.*    il*    Indirizzo*

_______________     __________    _________    _______________________________    ______________________    __________________@________________

CAP*                    Città*      Prov.*             Telefono/Cellulare*                       Fax                e-mail*

_____________________     _____________________    _________________________________   Profilo Lavorativo*: �Libero Professionista    �Dipendente         

Professione*             Disciplina (se previsto)          Provincia in cui opera prevalentemente*                                       �Privo di occupazione    �Convenzionato  

__________________________________     ____________________    _____________________

Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*          Provincia o Regione*          Num. Iscrizione*

___________________     ______________________    ________    ______________    __________

Ente di appartenenza*      Indirizzo*  CAP*    Città*                   Prov.*

DATI  INTESTAZIONE FATTURA (da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista)

____________________________________     ______________________________________    _____________________________________________________   

Partita IVA*      Codice Fiscale*               Intestazione fattura*

 ______________________    ________    ______________    __________               _____________________________________________

 Indirizzo*               CAP*    Città*                   Prov.*               Firma 

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è FORMAT sas nella persona di 

Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per 

gli obblighi derivanti dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare 

l'Informativa generale sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE)  - tel. 0533-713275 - Cell. 329-3953346 -  fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

              Firma _________________________________________

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare la prenotazione e l'iscrizione  attraverso tre modalità:
1. online - collegandosi al sito www.formatsas.com, seguendo le indicazioni fornite alla sezione iscrizioni.
2. email – inviando la scheda di iscrizione a: iscrizioni@formatsas.com e successivamente completando le procedure di pagamento.
3. fax – inviando la scheda di iscrizione al n. 0533-717314 e successivamente completando le procedure di pagamento.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di iscrizione e inserire i 
documenti relativi al pagamento o all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 7 giorni di tempo per effettuare il versamento tramite bonifico, indicando come causale: nome, cognome e 
codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE) / Cassa di Risparmio di Bolzano – Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80Z0604501802000000123200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 7 giorni, se la procedura di iscrizione non verrà completata, il posto 
riservato potrà essere reso disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in 
cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute. Per richieste di assistenza è possibile telefonare da numero fisso riconoscibile al numero verde 800 586957 dalle ore 9,00 
alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. Il servizio clienti è attivo per richieste di tipo informatico o procedurale.

DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta:
- entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito l'80% della quota versata;
- dal termine delle iscrizioni, per 5 giorni lavorativi, verrà restituito il 50% della quota. 
- in tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso. 

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il convegno qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo caso verranno concordate con 
gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

 

CLIENTI FORMAT PROFESSIONI ECM
ISCRITTI AI COLLEGI IPASVI 

DELLA ROMAGNA
 RIMINI – FORLI/CESENA - RAVENNA

STUDENTI
LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI

DOTTORANDI DI RICERCA
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Entro il 30/09/16 € 78,00 € 98,00 € 78,00 € 58,00

Dal 01/10/16 € 148,00 € 148,00 € 128,00 € 108,00

In sede congressuale € 168,00 € 168,00 € 148,00 € 128,00


