INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
COMITATO SCIENTIFICO
Area Nursing ANMCO

CARDIONURSING ANMCO 2006
Il Congresso Nazionale degli infermieri delle Strutture cardiologiche ospedaliere italiane o Cardionursing è ormai diventato una tradizione ampiamente consolidata.
In questi ultimi anni abbiamo assistito alla crescita
esponenziale del numero dei temi, dei contenuti
degli stessi e del numero dei partecipanti, divenendo in breve tempo il maggiore Evento infermieristico congressuale italiano.
L’elemento caratterizzante resta comunque l’evidenza della crescita culturale degli infermieri di
Cardiologia italiani così come documentato dal livello scientifico delle relazioni ed in particolar modo dai contenuti delle Comunicazioni e dei Poster.
Sono questi infatti i più fedeli indicatori della ricchezza culturale e dell’entusiasmo di questa professione che in questi ultimi anni ha attraversato
grandi, difficili e profondi cambiamenti.
Il Cardionursing ANMCO 2006 vuole pertanto essere oltre al consueto fulcro culturale anche l’occasione e lo strumento per sottolineare ancora una
volta ed approfondire ulteriormente quegli elementi
di convergenza tra la professionalità del cardiologo
e dell’infermiere di Cardiologia che sono alla base
e condizionano l’esito delle cure dei nostri pazienti.
Il processo di sempre maggiore integrazione comprende anche tutte quelle tematiche comuni, oggi
prepotentemente emergenti nel nostro Paese, relative alla sicurezza dei pazienti intesa come riduzione del numero e della tipologia degli errori.
Come nel Congresso 2005 avremo un’apertura
con una Sessione Plenaria dedicata alla documentazione clinica quale strumento indispensabile per
una corretta comunicazione ma anche come potenziale fonte di errori sanitari; vi saranno inoltre i
consueti Seminari e Simposi, i Minimaster e la
Sessione Congiunta con i Cardiologi nella Convention delle UTIC.

Q. Tozzi (Roma)
Chairman
P. Bonomo (Cagliari)
Co-Chairman
M.T. Capalbi (Potenza)
C. Coletta (Roma)
A. Francesconi (Sassuolo)
R. Rebaudo (Pietra Ligure)
Consulente
P. Di Giulio (Torino)
Referente Area Chirurgica
A. Vicentini (Milano)

Arrivederci, quindi, tutti a Firenze!

40

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
MINIMASTER
Corsi di approfondimento teorico-pratici della durata di 6 ore a numero chiuso, riservati a 50 iscritti
ciascuno. È necessaria una pre-iscrizione con una
quota di 100,00 Euro ognuno. Per l’iscrizione si prega di utilizzare la scheda allegata alle pagine successive del Programma e di inviarla al Centro Servizi ANMCO (Via La Marmora, 36 – 50121 Firenze)
entro il 5 Maggio 2006. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti e per l’assegnazione varrà la data del timbro postale. A coloro che
resteranno esclusi dal Minimaster prescelto verrà
offerta la possibilità di partecipare ad un altro corso,
oppure verrà restituita interamente la quota versata.
In caso di annullamento, si prega di rivolgersi al
Centro Servizi ANMCO entro il 28 Aprile 2006. La
quota verrà restituita con la detrazione del 30%. Per
gli annullamenti dopo tale data non è previsto alcun
rimborso.
I Minimaster saranno accreditati presso il Ministero
della Salute con un punteggio autonomo rispetto a
quello relativo alle giornate del Cardionursing.

Verrà data conferma dell’avvenuta ricezione del riassunto tramite un messaggio e-mail che verrà inviato
all’indirizzo dal quale è stato trasmesso l’abstract,
entro 3 giorni dall’invio. Nel caso non si riceva tale
messaggio, gli Autori sono pregati di contattare con
sollecitudine la Segreteria Organizzativa OIC per verificare eventuali errori nella trasmissione.
A ciascun Autore verrà data notizia dell’eventuale
accettazione entro il 1 Aprile 2006. Gli abstract potranno essere accettati come comunicazioni orali o
poster.
CENTRO DIAPOSITIVE
Sarà a disposizione un centro diapositive presso il
Padiglione Inferiore per tutte le sale della Fortezza.
In tutte le sale sarà possibile solo la proiezione da
computer.
Ogni sala è provvista di un personal computer per
la presentazione dei lavori e non sarà possibile
collegare i computer portatili personali direttamente al proiettore in sala.
I relatori sono invitati ad usare il programma Powerpoint XP e potranno salvare i file su floppy
disk, CD-rom, disco zip (max 250MB) o memoria
USB.
Relatori con presentazione su floppy disk, CDrom, disco zip o memoria USB:
consegna presso il Centro Diapositive almeno 45
minuti prima della presentazione.
Relatori con presentazione su computer portatile personale:
arrivo al Centro Diapositive almeno tre ore prima
della presentazione.
Tutte le presentazioni verranno inviate via LAN alla
sala di appartenenza.
Per qualsiasi esigenza particolare si prega di contattare la Segreteria Organizzativa OIC.

SEMINARI
Sessioni di un’ora ciascuna, focalizzate su argomenti di attualità in tema di nursing in Cardiologia.
Le Comunicazioni selezionate tra gli abstract ricevuti saranno integrate con le sessioni seminariali.
PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Nella pagina appositamente dedicata del sito Internet www.oic.it/cnc2006 saranno riportate le norme per redigere, in italiano o in inglese, i riassunti
delle comunicazioni e sarà possibile richiedere
l’apposito abstract form. L’abstract form sarà inviato direttamente all’indirizzo di posta elettronica del
richiedente, il quale per effettuare la trasmissione
del testo dovrà seguire attentamente le istruzioni
riportate nella e-mail ricevuta.
Non saranno accettati abstract form inviati seguendo modalità diverse.
Al momento della richiesta, si raccomanda in particolare di fare attenzione nell’indicazione del proprio indirizzo e-mail di riferimento, altrimenti il form
non potrà essere consegnato dal sistema.

CREDITI FORMATIVI ECM
È stata inoltrata al Ministero della Salute richiesta
per i crediti formativi ECM - Educazione Continua
in Medicina. I crediti assegnati verranno indicati sul
Programma Definitivo.
L'attestato con l'indicazione dei crediti formativi ottenuti verrà inviato agli iscritti dopo il Congresso.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato, alla
fine del Congresso, il consueto attestato di frequenza.

DEADLINE PER IL RICEVIMENTO
DELL’ABSTRACT

15 GENNAIO 2006
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