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Informazioni:
L’edizione è aperta a 30 partecipanti 
infermieri e infermieri pediatrici.

Quote di partecipazione (compreso IVA): 
Soci ANIARTI 30€
NON Soci ANIARTI 60€
Possibilità di iscrizione all’associazione  
ANIARTI in sede congressuale.

Le iscrizioni devono essere compilate on-line 
con pagamento della quota sul sito 
www.aniarti.it e saranno aperte 
dal 1 maggio al 27 Maggio 2019
o fino ad esaurimento posti.

EVENTO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ECM

Contatti:
- simonaserveli@gmail.com
- gioggi967@gmail.com
- martina.zunino2015@gmail.com 

Workshop su contenuti tecnico-relazionali:
analisi di casi clinici

presso i locali della
Parrocchia Sacra Famiglia

via Spontone 46, Imperia (IM)

ADULTO E PEDIATRICO

venerdì 31 maggio 2019
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ABSTRACT

L’evento si prefissa di implementare 
le competenze infermieristiche nel 
riconoscimento e nella gestione 
dell’emergenza dell’adulto e del 
bambino ricoverato in unità 
operative non intensive.

La giornata si aprirà con una 
presentazione comune a tutti i 
partecipanti che successivamente, 
suddivisi in piccoli gruppi, avranno 
la possibilità di ruotare tra tre 
workshop dedicati all’emergenza 
respiratoria, cardiovascolare e 
neurologica.

I contenuti tecnico-relazionali 
saranno affrontati e approfonditi da
due infermieri esperti della 
tematica, uno per l’adulto e uno per 
il bambino. Per ciascun ambito si 
analizzeranno casi clinici creati ad 
hoc, ponendo particolare attenzione 
al riconoscimento precoce e alla 
gestione dei principali sintomi di
allarme.

PROGRAMMA

Sessione mattutina

8:00 – Registrazione  partecipanti 
ed assegnazione del  gruppo di 
appartenenza (workshop  A-B-C).

9:00 – Saluti del presidente 
dell’OPI La Spezia e del presidente  
ANIARTI.

10:00 – Introduzione ad  una 
valutazione infermieristica  
sistematica e condivisa (plenaria).

11:00/11:30 – Pausa caffè.

11:30 – Approccio al primo  caso 
clinico.

12:30 – Approccio al secondo  caso 
clinico.

13:30/14:30 – Pausa pranzo.

Sessione pomeridiana

14:30 – Approccio al terzo  caso 
clinico.

15:30 – Plenaria finale: spazio  alle 
domande.

16:30 – Compilazione NCS,  
gradimento e questionario ECM.

17:00 - Conclusione dei lavori.

Primo caso clinico – Principali segni e 
sintomi di allarme respiratorio.

Secondo caso clinico – Principali  
segni e sintomi di allarme su ritmo e  
circolo.

Terzo caso clinico – Principali segni  
e sintomi di allarme neurologico.
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