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In un contesto socio-culturale sempre più in cambiamento, la globalizzazione porta a ridefinire i 
canoni tradizionali su cui gli infermieri si sono formati ed operano.  La globalizzazione ha effetti sulla 
salute ed impatta direttamente sugli stili di vita e sui sistemi sanitari, che devono poi essere affrontati 
nell’ambito locale con risposte innovative o riadattando modelli esistenti.  Le politiche economiche, la ricerca, 
gli orientamenti etici, la formazione e la migrazione del personale sanitario, risentono della globalizzazione ed 
influenzano le scelte locali nonché il futuro della sanità di una limitata area geografica. Gli infermieri accettano la sfida 
dell’affrontare i bisogni di salute e le possibilità di cura in un contesto sociale, culturale ed economico in trasformazione.

MAIN TOPICS
• Infermieri e terapia intensiva adulto 
 responsabilità, competenze, ricerca, comunicazione nella multiculturalità
• Infermieri e terapia intensiva pediatrica e neonatale
 ruoli, rapporti con gli altri professionisti e con i familiari, responsabilità, nuovi ambiti di ricerca
• Infermieri nell’emergenza extraospedaliera (112/118) e pronto soccorso
 formazione, organizzazione, competenze. Infermieri e competenze specialistiche: nuovi ruoli ed attività, esperienze  
 specialistiche sviluppate
• Infermieri ed etica 
 scelte e dilemmi etici, nursing transculturale, migrazione e reclutamento del personale sanitario
• Infermieri, tecnologia ed organizzazione
 nuove tecnologie per l’assistenza, servizi sanitari a distanza, health technology assessment, modelli assistenziali   
 innovativi, progetti per uno sviluppo dell’infermieristica
• Infermieri e formazione
 competenze e certificazione, ricerca infermieristica e divulgazione, formazione di base per i bisogni sanitari futuri

*QUOTE ISCRIZIONE 

Entro il 14 Luglio 2019                                          
Soci Aniarti €  100,00 
Studenti corso di laurea magistrale in infermieristica e master in area critica  €  110,00 
Non Soci e Professioni Non Infermieristiche €  165,00 

Dal 15 Luglio al 14 Settembre 2019 
Soci Aniarti €  130,00 
Studenti corso di laurea magistrale in infermieristica e master in area critica  €  145,00 
Non Soci e Professioni Non Infermieristiche €  220,00 

Quote fisse senza deadline 
Autore/presentatore orale dell’abstract selezionato €  110,00 
Autore principale poster o video €  145,00 
Studenti corso di laurea** €    45,00 
Iscritti dai collegi €  121,00

IVA 22% Inclusa 

SEDE DEL CONGRESSO

Centro Congressi Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2, 40127 Bologna BO
www.savoia.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Start Promotion Eventi Srl
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 Milano
T: + 39 02 67 07 13 83
F: + 39 02 67 07 22 94
aniarti@startpromotioneventi.it
www.startpromotioneventi.it

www.aniarti.it 

Le quote di iscrizione si intendono IVA di legge inclusa 
*Ulteriori dettagli sulle quote di iscrizione disponibili al sito www.startpromotioneventi.it 
** Quota ridotta per studenti, dietro presentazione del libretto universitario

L’iscrizione dà diritto a:
• Cartella congressuale*
• Badge di accesso alle sessioni scientifiche
• Attestato di partecipazione
* La cartella congressuale è garantita solo ai preiscritti


