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Informazioni 

E’ possibile inviare poster, secondo le modalità  descri�e nel modulo on line sul 
sito web ANIPIO (www.rischioionfe�vo.it). 

Modulo di iscrizione e informazioni per il soggiorno saranno pubblicate on line 
sul sito ANIPIO. 

Quota di iscrizione: 

 € 120 + IVA per i soci ANIPIO 

 € 170 + IVA per i chi non è socio ANIPIO 
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14.30   L’an�bio�coresistenza  è un problema ospedaliero?  
15.00 I microrganismi protagonis�  

15.30 Dal laboratorio alla clinica 

16.00 I fa�ori stru�urali e il fa�ore umano quanto influenzano le infezioni correlate 
all’assistenza?  

16.30 Strategie aziendali per il governo delle infezioni correlate all’assistenza  

17.00  Discussione 

17.30 Sessioni parallele con le aziende commerciali 

 

Programma 
 
 
 

Giovedì 6 ottobre  
13.30 - Registrazione dei partecipanti 
14.00 - Apertura dei lavori e saluti  
 

 

venerdì 7 ottobre [mattina]  
 

2° sessione - Curare per non nuocere 

1° sessione - Il rischio infettivo e il contesto sanitario  

venerdì 7 ottobre [pomeriggio]  
 

3° sessione -  Infezioni in progress  

Sabato 8 ottobre [mattina]  
 

4° sessione -  La ricerca promossa da ANIPIO   

Chiusura dei lavori del Congresso 

14.00   L’esito mortalità e lo staffing infermieris�co: risulta� dello Studio italiano RN4Cast  

14,30 Sessioni parallele  
 A volte ritornano: le mala�e sessualmente trasmesse, TBC, epa�te, ... 
 Igiene della persona e igiene ambientale 
 Ma io sono a rischio? 
 Sono ancora tra noi: infezioni correlate a disposi�vo intravascolare, polmoni� 

associate a ven�latore, infezioni urinarie, infezioni del sito chirurgico 
 Le infezioni da Clostridium difficile 
 Tra�amoli! Il reprocessing dei disposi�vi medici riu�lizzabili 

 
(Per ogni sessione parallela sono previsti momenti di lavoro interattivo con la presentazione di 
casi clinici, ecc. ) 

17,15 Sessioni parallele con le Aziende Commerciali 

8,15   Sessioni parallele con le aziende commerciali 

9.00 Infezioni correlate all’assistenza, un esito sensibile all’assistenza infermieris�ca: 
cosa dice la le�eratura  

9.30 L’agenda del SPS, SAPS, SITRA, DIT …�ene conto del Rischio Infe�vo?  

10.00 Cambio del paradigma di assistenza: implicazioni su Responsabilità e Autonomia  

10.30 Un modello organizza�vo innova�vo sul controllo del rischio infe�vo in ospeda-
le: presentazione di un’esperienza  

3° sessione - Organizzazione, formazione e infezioni 

11.00 Relazione sui modelli organizza�vo-assistenziali e le infezioni correlate  
all’ assistenza 

11.30 L’Infermiere specialista nel rischio infe�vo: IERI, OGGI E DOMANI…  

12.00 Chi è l’infec�on control link nurse?  

12.30 Quale formazione per l’infec�on control link nurse: un’esperienza 

8.00 ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2019 

9,30 Plenaria con key message delle sessioni parallele della 3° sessione del Congresso 

11,00 Premiazione dei primi tre POSTER classifica� 
 

Premiazione delle prime tre ricerche a cura degli Infermieri Specialis� nel Rischio 
Infe�vo in possesso di un Master di primo livello “Management del rischio Infe�vo 
correlato all’assistenza sanitaria” AA.2014-2015 - Università degli Studi di Parma   

11,30 Infezioni Emergen�: Ebola, Zika, Scabbia….  



 
 
 

 
 
 

Indicazioni per la presentazione di un poster  
  

Tutti i contributi scientifici verranno presentati in sede congressuale in forma di poster. La valutazione dei lavori verrà 
effettuata dal Comitato Scientifico sulla base di un abstract che dovrà essere redatto in italiano, e avere le seguenti 
caratteristiche: 
Numero massimo caratteri: 3500 (spazi inclusi) 
Struttura dell’abstract: formato MS WORD, carattere Calibri 12, interlinea singola, le abbreviazioni standard per le comuni 
unità di misura. 
Nome degli autori e affiliazione  
Recapito del primo autore (email e cellulare, per eventuali comunicazioni) 
Titolo: seppur breve, deve essere esplicativo rispetto il contenuto del lavoro. Scrivere in caratteri normali (non maiuscoli) 
senza punto finale 
Introduzione e obiettivo, breve presentazione del tema e obiettivo del lavoro. 
Metodi, si descrive il setting del lavoro, la popolazione di riferimento, l’oggetto del progetto (se intervento, tecnologia, 
metodiche di implementazione, programmi formativi, ecc), le misure per la valutazione dei risultati, il disegno dello studio. 
Risultati, devono essere riportati in modo sintetico i risultati conseguiti. Non riportare frasi come “i risultati saranno 
esaminati” 
Conclusioni, devono essere commentati i risultati in relazione all’obiettivo del lavoro.  
Non riportare figure, immagini, tabelle, né note a piè di pagina, né bibliografia.   
Temi:  
� Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza 
� Progetti di miglioramento relativi alla prevenzione delle ICA 
� Progetti formativi relativi a tematiche inerenti alle ICA 
� Valutazione di tecnologie sanitarie innovazioni correlate alle ICA 
� Modelli/modalità oganizzativi/e aziendali sul controllo delle infezioni 

  

Tutti i contributi dovranno arrivare via mail alla Dott.ssa Daniela Mosci: invio su casella dedicata 
(postercongressoANIPIO2016@gmail.com) Deadline: entro le ore 24 del 31 luglio 2016 
  

Gli abstract verranno valutati dal comitato scientifico del congresso e verranno ammessi alla presentazione tramite poster i 
contributi che meglio incontrano i seguenti criteri: pertinenza ai temi proposti, rilevanza, originalità, coerenza dei contenuti 
rispetto all’obiettivo, rigore metodologico, chiarezza dell’abstract.  
  

 


