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ECM - Educazione Continua in Medicina
La Sessione Infermieristica è inserita nel Piano Formativo 2014 AIAC (www.aiac.it) - Provider n. 2181
ed è stata accreditata presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo
Formativo Linee Guida - Protocolli - Procedure, per la figura professionale di Infermieri Professionali
e Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, per un numero massimo
di 100 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non
sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Per conseguire i crediti è necessario:
• ritirare al momento della registrazione la cartellina ECM
• partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali
• riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del
questionario di apprendimento.
L’evento (ID 88625) ha ottenuto n. 7 Crediti Formativi
ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati via mail.
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Infermieri/Tecnici (solo Sessione Infermieristica)
€ 183,00
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La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, lunch e attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento: in contanti o carta di credito.
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega quindi di indicare il proprio numero di
Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA.
Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione
dei propri dipendenti, sono tenuti a mostrare la richiesta su carta intestata dell’Ente Pubblico.

CONGRESSO
NAZIONALE

14 Marzo 2014

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Laura De La Pierre
Via Biagio Petrocelli 226, 00173 Roma
Tel 06 42020412 - Fax 06 42020037
segreteria@aiac.it
www.aiac.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International- Sede di Roma
Via Flaminia 1068, 00189 Roma
Tel. 06 33053.1 - Fax 06 33053249
aiac2014@aimgroup.eu
web.aimgroupinternational.com/2014/aiac

SESSIONE INFERMIERISTICA

SESSIONE INFERMIERISTICA

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

CONGRESSO
NAZIONALE

AIAC

Bologna
14 Marzo 2014

I SESSIONE

III SESSIONE

IL PAZIENTE AL CENTRO DEL PERCORSO DI CURA: L’EVOLUZIONE DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO
Moderatori: Cristina Giannessi (Pisa) - Renato Pietro Ricci (Roma)

GESTIONE DEL FOLLOW-UP AMBULATORIALE: ASPETTI PECULIARI
Moderatori: Antonio Gambera (Catania) - Antonio Sagone (Milano)

I percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nello scompenso cardiaco
Sabrina Egman (Palermo)
10:50
Gestione delle comorbidità: diabete mellito, insufficienza renale, anemia 		
Gabriella Antonini (Messina)
11:10
La terapia non farmacologica dello scompenso acuto. Gestione infermieristica
dell’ultrafiltrazione - Antonio Boscolo (Chioggia)
11:30
Il paziente con scompenso cardiaco terminale: cure palliative e home care.
È possibile disattivare un defibrillatore impiantato? - Nicolò Simonelli (Milano)
11:50
Discussione
12:30
Saluto dei Coordinatori Area Nursing:
Cristina Giannessi (Pisa) - Maura Francese (Catania)
12:45 - 13:15 Lettura magistrale. La continuità assistenziale mediante una rete tra 		
l’ospedale e il territorio - Cinzia Ronconi (Rimini)
13:30 - 14:00 Lunch
10:30

FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CON DISPOSITIVO IMPIANTABILE E SCOMPENSO CARDIACO
Moderatori: Eugenia Bruschetta (Pordenone) - Sergio Sermasi (Rimini)

14:20
14:40
15:00

15:50

16:10

16:30

Controllo ambulatoriale e programmazione ottimale del dispositivo CRT: quali
i punti essenziali? - Mirko Dottori (Perugia)
Shock appropriati e inappropriati: prevenzione e gestione clinica e assistenziale
Antonio Porfili (Roma)
Il monitoraggio remoto nella prevenzione delle riospedalizzazioni e nel 		
miglioramento della prognosi - Loredana Morichelli (Roma)
Discussione
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Paziente portatore di pacemaker per bradicardia: come evitare gli effetti 		
dannosi della stimolazione ventricolare destra?
Paola Raffagnato (Rovigo)
Dopo ablazione di fibrillazione atriale: come valutare i risultati? Quali gli 		
strumenti diagnostici e terapeutici? Counseling
Consiglia Altomare (Milano)
Verso un ambulatorio virtuale. Fattibilità, aspetti organizzativi e rapporto 		
costo benefici
Anna Zorzin Fantasia (Trieste)
Discussione

PROTOCOLLI OPERATIVI IN ELETTROFISIOLOGIA INTERVENTISTICA
Moderatori: Cinzia Ronconi (Rimini) - Maura Francese (Catania)

17:20
17:30
17:50
18:00
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE e GENERALI

IV SESSIONE

17:00

II SESSIONE

14:00

15:30
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La terapia anticoagulante prima, durante e dopo impianto di dispositivo o 		
ablazione transcatetere
Luigina Antonelli (Roma)
Discussione
Prevenzione e trattamento delle infezioni secondo Evidence Based Nursing
Maria Rosa Meneghini (Como)
Discussione
Chiusura del congresso e distribuzione questionario ECM

Centro PROIEZIONI
In tutte le sessioni è possibile solo la proiezione da computer e non è possibile collegare i portatili
personali direttamente al proiettore.
La gestione di tutte le proiezioni è affidata ad un unico sistema che provvede a inoltrare la presentazione
nelle sale di pertinenza.
I Relatori, che sono invitati a utilizzare il programma PowerPoint 2003 per Windows, devono
consegnare il proprio materiale su CD o USB (pen-drive) al Centro Proiezioni.
A tutti gli Autori è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo della presentazione proiettata e alla registrazione
audio delle relazioni, per consentire all’AIAC l’utilizzo del materiale scientifico per le pubblicazioni
postcongressuali e alla fine di ogni giornata congressuale.
Per le presentazioni in formato PowerPoint su CD Rom o pen-drive: consegna presso il Centro Slide
almeno 1 ora prima della presentazione.
Per le presentazioni su PC portatile personale: consegna al Centro Proiezioni almeno 2 ore prima
della presentazione.
Proiezioni video: qualora i video fossero in formato DVD separati dalla presentazione questi devono
essere consegnati al Centro Proiezioni almeno 3 ore prima della sessione
BADGE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sessioni scientifiche solo se si è
in possesso di una regolare iscrizione. A tutti i partecipanti, relatori/moderatori ed espositori verrà
rilasciato un badge che dovrà essere esibito per l’ammissione alle sessioni scientifiche. Il badge è un
documento personale non cedibile e va esibito al personale di controllo. È l’unico documento valido
per ritirare l’attestato di partecipazione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine della Sessione Infermieristica sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti
solo su presentazione del badge nominativo.
Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei colleghi.

