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Nel 2005 il Cardionursing, ormai divenuto tradizionalmente il più importante Convegno nazionale della categoria degli Infermieri di Cardiologia, si svolgerà a cavallo dell’attivazione
dei corsi di Laurea Specialistica in quasi tutte
le sedi universitarie italiane. Le continue ristrutturazioni del Servizio Sanitario Nazionale
e i cambiamenti nei contenuti delle cure rendono molto ampia la gamma di posizioni e competenze dell’Infermiere con Laurea Specialistica: dalla direzione dei Servizi Aziendali al coordinamento di un Dipartimento o Unità Complessa o di una équipe, al case management,
al coordinamento dell’aggiornamento del personale e della formazione permanente, al ruolo di formatore, di docente e di tutor. Occupare
queste posizioni richiede il possesso di competenze trasversali e di conoscenze specifiche
e la capacità di applicarle a diversi contesti.
Questo, che segna pertanto un ulteriore passo
avanti per gli Infermieri, in un percorso culturale di livello sempre più avanzato, verrà tenuto
presente, insieme con le idee e le proposte già
discusse in un seminario svoltosi in seno al
Cardionursing 2004 e a quelle che verranno
fuori dalle delegazioni regionali, nella selezione e nella scelta degli argomenti che il Comitato di Coordinamento dell’Area Nursing proporrà in discussione nelle tre giornate in cui si articolerà il Congresso.
La struttura del Cardionursing ricalcherà, in linea generale, la formula, ormai collaudata, dei
Seminari, Simposi, Controversie e Minimaster,
ed anche per quest’anno è confermata una
Sessione Plenaria in comune con i Cardiologi.

COMITATO SCIENTIFICO
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Q. Tozzi (Roma)
Chairman
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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)

Buon lavoro e Benvenuti a Firenze!
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MINIMASTER
Corsi di approfondimento teorico-pratici della durata di 6 ore per promuovere tematiche su
aspetti professionali ed organizzativi del nursing.
I Minimaster sono suddivisi in 2 parti e sono
stati accreditati presso il Ministero della Salute
con un punteggio autonomo rispetto a quello
relativo alle giornate del Cardionursing. I due
punteggi sono cumulabili.
Gli iscritti troveranno il “pass” nella busta nominativa, assieme al badge, e dovranno mostrarlo all’ingresso della sala di pertinenza.
Eventuali residue disponibilità potranno essere
assegnate in sede congressuale presso la Segreteria ANMCO.

RIUNIONE DI AREA
La riunione dell’Area Nursing si svolgerà giovedì 2 Giugno dalle ore 18 alle ore 19 presso
la Sala Cavaniglia.
PUNTO NURSING
Durante il Congresso, presso la Segreteria
OIC, sarà disponibile un “punto di ascolto Nursing” per proposte e suggerimenti.
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.
Nelle sale non verranno più installati i proiettori
diapositive e non sarà possibile collegare computer portatili personali direttamente al proiettore di sala.
Ogni sala è provvista di personal computer per
la presentazione dei lavori.
I relatori sono invitati ad usare il programma
Powerpoint 2003 (o versioni precedenti) e potranno salvare i file su floppy disk, CD-Rom,
disco zip (max 250MB) o memoria USB.
Nel caso il relatore abbia la propria relazione
su computer portatile personale dovrà passare
al Centro Diapositive per permetterne la copia
affinché questa sia inviata nella sala di pertinenza.
Relatori con presentazione su floppy disk,
CD-Rom, disco zip o memoria USB:
consegna presso il Centro Diapositive almeno
45 minuti prima della presentazione;
Relatori con presentazione su portatile personale:
arrivo al Centro Diapositive almeno 3 ore prima della presentazione.
Tutte le presentazioni verranno inviate via LAN
alla sala di pertinenza.
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.
SESSIONI DI COMUNICAZIONI
Ad ogni comunicazione accettata per la presentazione orale saranno concessi 10 minuti
per l’esposizione e 5 minuti per la discussione.
SESSIONI POSTER
I poster verranno esposti nel Padiglione Inferiore – Area Poster.
La discussione dei poster si svolgerà venerdì 3
Giugno dalle ore 13.00 alle ore 14.30. I Moderatori delle Sessioni indosseranno un badge
particolare.
I poster devono essere affissi e rimossi nella
giornata di venerdì 3 Giugno.

Per ogni comunicazione o poster
da presentare è necessario che il Relatore
sia iscritto al Congresso.
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avranno diritto all’assegnazione dei crediti limitatamente alle giornate che non prevedono il
loro intervento.
La rilevazione delle presenze avverrà tramite
portali posti all’ingresso dei padiglioni. Il “TAG”
per la rilevazione verrà consegnato in Segreteria assieme al badge nominativo, all’atto dell’iscrizione.
Il congressista dovrà giornalmente accreditarsi
avvicinandosi ai portali ECM ed accertarsi dell’avvenuta rilevazione tramite l’accensione di un
“led” verde e il rilascio di un segnale acustico.
È responsabilità del singolo partecipante
interessato ai crediti attraversare le postazioni di accreditamento e riconsegnare
presso la Segreteria OIC i questionari ECM
debitamente compilati prima della partenza.
La mancata restituzione del “TAG” o la
compilazione non completa dei moduli
comporteranno l’esclusione dall’assegnazione dei crediti.
Lo smarrimento o la mancata consegna del
“TAG” alla Segreteria comporteranno l’addebito di una penale di Euro 7.
L’attestato di partecipazione con indicati i crediti formativi ottenuti verrà inviato agli iscritti
dopo il Congresso.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato,
all’atto dell’iscrizione, il consueto attestato di
frequenza.

CREDITI FORMATIVI ECM
Ai fini dell’Educazione Continua in Medicina
sono stati accreditati separatamente i tre giorni
del Congresso:
● Giovedì 2 Giugno
4 crediti
● Venerdì 3 Giugno
in attesa di assegnazione
● Sabato 4 Giugno
4 crediti
e i 4 Minimaster:
● L’infermiere nel Laboratorio di
Ecocardiografia
● Elettrocardiografia
avanzata nelle sindromi
coronariche acute
● L’infermiere nel
Laboratorio di Emodinamica
● La prevenzione in pazienti
ad alto rischio cardiovascolare:
come implementare i risultati
mediante tecniche di counseling
e di comunicazione

5 crediti
6 crediti
5 crediti
5 crediti

I partecipanti al Congresso troveranno i relativi
questionari e le relative schede di valutazione
dell’evento formativo all’interno della borsa
congressuale.
Qualora il Congressista non partecipi ai
lavori dell’intera giornata, non avrà diritto
ad acquisire alcun credito formativo. Come
previsto dalla normativa vigente, i relatori
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