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“Se tu hai una mela e io ho una mela e ci scambiamo le nostre mele 
allora tu ed io avremo ancora una mela a testa. Ma se tu hai un’idea e io un’idea e 

ci scambiamo queste idee, allora ciascuno di noi avrà due idee”.
(George Bernard Shaw)

Carissimi Amici e Colleghi,
siamo ormai giunti alla  28° edizione del nostro Congresso Nazionale, quest’anno 
abbiamo pensato di incontrarci in una città giovane e in divenire, in una delle loca-
lità più apprezzate e frequentate dell’Abruzzo: Montesilvano, sulla destra del fiume 
Saline; la zona più popolata si estende lungo la costa adriatica  la sua  spiaggia è 
attualmente una moderna e attrezzata stazione balneare, d’estate offre un ricco 
cartellone di eventi teatrali, musicali e d’arte varia. 
L’antico centro, m.160, è arroccato su di un’incantevole collina con un bel panorama 
sul mare. 

Perché abbiamo scelto l’Abruzzo per il nostro incontro annuale? 
Perché vogliamo emozionarci con le sue bellezze e per farlo “non c’è bisogno di 
andare all’altro capo del mondo” come disse il regista  Luc Jacquet, Premio Oscar 
nel 2006, nel film “la Volpe e la bambina” girato nel Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Una natura ricca di boschi e montagne con grandissimo numero di specie vegetali 
e una fauna unica; Orsi, Lupi, Cervi, Camosci, Linci, Volpi  animano un habitat natu-
rale di incomparabile bellezza: questo è l’Abruzzo. 

Territorio ricco di storia e di cultura, lo dimostrano i numerosi monumenti, musei, 
castelli, chiese romaniche e necropoli antiche sparse in ogni angolo della regione. 
Splendidi borghi medievali, tra i più belli d’Italia, si incastonano nella montagna con-
servando intatta l’architettura, il fascino della pietra, le tradizioni, i prodotti della ter-
ra, a testimonianza di una grande e nobile storia millenaria ricordata nelle tradizioni 
ed il folklore di questa terra dove le emozioni passano attraverso le rievocazioni 
storiche in costume, i riti e le feste popolari che richiamano alla memoria i modelli 
di vita del passato. 
Potremo gustare l’appetitosa  cucina Abruzzese: pasta fatta in casa, sughi di carne, 
selvaggina. Mediterranea negli ingredienti e nei profumi, creativa nella varietà e nel-
la originalità dei piatti e dei prodotti più tipici, dalle radici contadine e pastorali della 
propria tradizione la cucina autoctona,  ha saputo trarre la capacità di essere insie-
me povera e nobile, distillando sapori antichi, di sontuosa semplicità. Non mancano 
le specialità di mare, insomma piatti per tutti i palati!!!!!

In questa città in continuo mutamento come fu descritta nelle varie epoche, anche 
l’Anote/Anigea ha voluto dare una veste nuova al Congresso. 
Ci siamo un po’ allontanati dal classico Congresso a cui eravamo solitamente abi-
tuati. Abbiamo voluto dare spazio alla “complicità” tra i vari professionisti, che quoti-
dianamente sono coinvolti e responsabili del processo di cure del paziente. 
Abbiamo pensato di inserire una sezione Live Case di percorsi assistenziali e tratta-
menti endoscopici in collegamento streaming  con il commento in aula di Infermieri 
e Medici esperti.

Assisteremo a proiezioni di filmati e commenti di esperti in una visione didattica 
multidisciplinare. 
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Verranno illustrate le più moderne tecniche interventistiche partendo dal processo 
d’accoglienza del paziente, includendo preparazione della sala, dei devices e re-
processing e ponendo l’attenzione sul trattamento delle complicanze immediate, 
rispetto delle  linee guida e best practices.

Toccheremo anche quest’anno argomenti legati al rischio e alla responsabilità pro-
fessionale. In particolare continueremo con un tema attualissimo “la legge Gelli” 
Responsabilità Professionale e Assicurazioni quale polizza stipulare?
In questo scenario in rapida e progressiva evoluzione, la professione infermieristica 
è una delle professioni maggiormente associate ad un intenso lavoro emozionale; 
acquisiremo maggiore consapevolezza dei mezzi comunicativi che possiamo utiliz-
zare, arricchendoci di ciò che spesso viene vista come una competenza tacita ed 
non codificata.

Porremo la nostra attenzione sulle dinamiche relazionali, parleremo di counseling 
e coaching come risorse importanti da usare nella nostra professione.Cercheremo 
di capire, come transitare dalla multidisciplinarità alla transdisciplinarità  e perché?
Daremo visibilità a patologie spesso “invisibili” nella nostra società, chiudendo il 
Congresso con una sessione interamente dedicata alle MICI, puntando l’atten
azione sul valore degli infermieri che si dedicano ai  pazienti affetti da queste pa-
tologie. 

Cercheremo di intrattenervi in modo creativo utilizzando risorse inaspettate come 
il teatro.

L’offerta è importante sia sul piano scientifico, sia sul piano relazionale; l’incontro of-
fre sempre spunti di confronto e condivisione, ci permette di tornare alle nostre case 
ed endoscopie/gastroenterologie, arricchiti sul piano umano e professionale, ma...
Non vogliamo anticiparvi tutto , vogliamo solo incuriosirvi per vedervi numerosi a 
Montesilvano.

Vi aspettiamo per emozionarci insieme

   Antonella Giaquinto
   Teresa Iannone, Cinzia Teresa Rivara
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Con il patrocinio di

Con l’Alto Patrocinio 
della Regione Abruzzo
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PROGRAMMA 

VENERDI 25 MAGGIO

12:00 Registrazione partecipanti 

13:00 Brunch di benvenuto

13:45 Inaugurazione e presentazione del Congresso
 Presidente ANOTE/ANIGEA: C. Rivara (TO)
 Presidenti del congresso: A. Giaquinto (RM), T. Iannone (RC)

14:00  SEZIONE LIVE CASES

 Patologie bilio-pancreatiche
 Percorsi assistenziali e trattamenti endoscopici 

 • I Caso: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano
 • II Caso: IRCCS Istituto Clinico Humanitas - Milano

 Moderatori: M.L. Centurioni (MI), G. Iori (RE), T. Pasquariello (MI), 
I. Stroppa (RM)

16:00 Qualità e sicurezza delle cure: analisi proattiva del rischio  
 F. Venneri (FI)

16:45-18:45 PROVE SIMULATE

 HANDS-ON REPROCESSING: DALLA PRE-DETERSIONE 
ALLO STOCCAGGIO

 Simulazione reprocessing secondo linee guida e rapporto tecnico 
UNI TR 11662

 Tutor Infermieri: P. Actis, C. Andreotti, A. Di Franco, M. Mengozzi, 
G. Pelissetti, L. Petrone, I. Samale

 HANDS-ON SU MODELLI ANIMALI DI ERLANGHEN (EASIE) 

 Tecniche di: Emostasi, Resettive e Biliopancreatiche
 Tutor Infermieri: V. Brandinu, C. Durini, D. Fabretti, F. Grilli, A. 

Mileto, N. Monterisi, I. Palmieri, G. Salvatori, C. Scaglietta, M.R. 
Venezia

 Tutor Medici: R. Landi, L. Lopetuso, S. Pecere, I. Stroppa
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SABATO 26 MAGGIO

09:00 Saluti e presentazione del congresso
 C. Rivara (TO), A. Giaquinto (RM), T. Iannone (RC), 
 B. Mangiacavalli (PV)

09:15 Survey Nazionale ANOTE/ANIGEA
           “L’Infermiere nelle Endoscopie Digestive in Italia: presentazione 

risultati”
 A.Guarini (RM)

 I SESSIONE: UPDATE DI TECNICHE IN ENDOSCOPIA 
INTERVENTISTICA

 Filmati con commento di esperti in una visione didattica 
multidisciplinare

 Moderatori: G. Iori (RE), P.Cecinato (RE), A.Giaquinto (RM), 
I.Stroppa (RM) R. Landi (RM), N. Monterisi (RM)

09:30  Tecniche Resettive Endoscopiche: ESD-FULL THICKNESS 
RESECTION 

           Caso clinico interattivo 
 P. Cecinato (RE), G. Iori (RE)

10:00  Trattamento della Stenosi del Tratto Gastroenterico superiore 
Caso clinico interattivo 

 A. Giaquinto (RM), I. Stroppa (RM)

10:30  Trattamento Acalasia: Miotomia Endoscopica Transorale POEM 
Caso clinico interattivo 

 R. Landi (RM), N. Monterisi (RM)

11:00  Discussione
 Discussant: G. Petrocelli (MI), M. Valdinoci (FI)

11:30  Presentazione lavori Referenti Regionali: le check list per la 
sicurezza  

             T. Iannone (RC)

12:00  Le check list in Endoscopia: quale strumento per prevenire l’errore 
              F. Venneri (FI)

12:30  ASSEMBLEA DEI SOCI

13:30  PRANZO
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 II SESSIONE

14:30  Responsabilità professionale e assicurazioni: quale polizza 
stipulare?

             S. Masato (RM), M.D. Parla (RM) 

15:30 DIAMO SPAZIO ALLE EMOZIONI 
 Le dinamiche relazionali di genere e di ruolo all’interno di un 

gruppo: dalla consapevolezza di se all’incontro con l’altro

 Io nel gruppo, comprendere le emozioni: l’abilità di coaching come 
risorsa

 G. Petrocelli (MI)

 Chi Siamo?  
 Identità, identità di genere, di meta, di ruolo: l’abilità di counseling 

come risorsa
 A. Infante (RM)

17:00 DIAMO SPAZIO ALLA CREATIVITA’
 L’infermieristica teatrale - Nei panni dell’altro: l’arte individuale di 

comunicare, curare e prendersi cura
 Rappresentazione teatrale a cura di
 C. Felici (RM), M. Mauroni (RM)
 Si chiude il sipario

09:00-17:00 PROVE SIMULATE

 HANDS-ON REPROCESSING:
 DALLA PRE-DETERSIONE ALLO STOCCAGGIO
 Postazioni per simulazione del corretto riprocessamento di uno 

strumento e accessori, secondo Linee Guida e Rapporto Tecnico 
UNI, nonché giusta diluizione degli enzimatici e corretto utilizzo e 
smaltimento dei disinfettanti.

 Tutor Infermieri: P. Actis, C. Andreotti, A. Di Franco, M. Mengozzi, 
G. Pelissetti, L. Petrone, I. Samale

20:30  Cena Sociale
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DOMENICA 27 MAGGIO

09.00 Linee Guida ESGENA Videocapsula: la formazione dell’infermiere
 J. Brljak (ZG)

09.30 Lettura Magistrale 
 Convivere con la complessità “Dalla multidisciplinarità alla 

transdisciplinarietà”
 D. Carretto (AT)

 III SESSIONE “VISIBILITÀ” A MALATTIE “INVISIBILI”: LA 
CURA NELLE MICI

 Presidente: M. Neri (CH)
 Moderatori: D. Napolitano (RM) 
 
10.00 “Ora che mi ci fai pensare”: interviste a pazienti affetti da MICI
 G. Enerti (CB)

10.30  Quadri endoscopici nelle MICI: dalla diagnosi al trattamento 
endoscopico

 R. Lorenzetti (RM) 

11.00 Terapia farmacologica: Passato, Presente e Futuro
 G. Mocci (CA)

11.30 I PDTA MICI scendono in campo: filmato sull’applicazione di un 
PDTA dalla presa in carico alla continuità assistenziale

 F. M. Onidi (CA)

12.00 Discussione 
 Discussant: A. Guarini (RM), A. Zullo (RM)

13.30 Chiusura dei lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO

Grand Hotel Adriatico 
Via Carlo Maresca, 10 - 65016 Montesilvano (PE)
Tel. 085 4452695

Per la partecipazione alle colazioni di lavoro del 25 e del 26 maggio e alla cena 
sociale è obbligatoria l’esibizione del relativo ticket che sarà consegnato ad 
ogni partecipante al momento della registrazione.

SEGRETERIA

La segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i se-
guenti orari:

25 maggio 2018 venerdì  dalle ore 12.00 alle ore 18.00
26 maggio 2018 sabato  dalle ore 08.30 alle ore 18.00
27 maggio 2018 domenica dalle ore 08.30 alle ore 14.00

La segreteria ANOTE/ANIGEA è al servizio dei Soci negli stessi orari della Se-
greteria Organizzativa per rispondere a qualsiasi richiesta di informazione so-
cietaria, per verificare e regolarizzare la quota associativa, per effettuare nuove 
iscrizioni all’ Associazione.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

SOCIO ANOTE/ANIGEA 
in regola con la quota associativa anno 2018   € 185,00

SOCIO ANOTE/ANIGEA
non in regola con la quota associativa anno 2018  € 215,00

NON SOCIO ANOTE/ANIGEA    € 260,00 

La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/ANIGEA 
per l’anno 2018 per i soci non in regola con la quota associativa anno 2018 
e per i non soci, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti formativi 
ECM, brunch di benvenuto del venerdì, coffee break, brunch del sabato, cena 
sociale del sabato.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine dei lavori congressuali sarà consegnato a tutti i partecipanti, rego-
larmente iscritti e che ne faranno richiesta alla Segreteria Organizzativa, l’atte-
stato di partecipazione.
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SESSIONE POSTER

Per partecipare alla sessione poster occorre inviare all’indirizzo info@anote-
anigea.it entro il 25 aprile 2018, in formato word l’abstract relativo al progetto 
che si intende presentare, specificando: il nome del primo Autore, il nome dei 
coautori, la sede in cui la ricerca è stata svolta e il tema e gli obiettivi cui il poster 
si riferisce, la bibliografia. 
Ogni Socio potrà presentare un solo poster a titolo personale. 
Per presentare un poster è necessario che l’autore sia socio ANOTE/ANIGEA 
in regola con il pagamento della quota associativa anno 2018 e regolarmente 
iscritto al congresso.
La Segreteria Organizzativa provvederà a notificare l’accettazione o il rifiuto del 
poster inviato, entro il 10 maggio 2018.
Il poster accettato, che sarà poi affisso in apposita area dedicata in sede con-
gressuale, dovrà avere le seguenti dimensioni 70x100cm.
Il Comitato Scientifico premierà il poster migliore, dopo la valutazione effettuata 
in base ai seguenti criteri: originalità, contenuto, esposizione e grafica. 

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
 
Rif. ECM n. 1065 –222561 - ore formative 17h - partecipanti 400 - crediti asse-
gnati: n.5,1
Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, pro-
mosso dal Ministero della Salute, il Congresso, in quanto evento formativo, 
risulta essere accreditato per la categoria Infermiere ed Infermiere Pediatrico.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rila-
sciata solo a seguito della riconsegna dei questionari, delle schede di valuta-
zione e delle schede anagrafiche correttamente ed interamente compilate, ed 
a seguito della verifica della presenza.
Ricordiamo che ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà necessaria la presenza 
effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. La 
certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata agli interessati 
dopo il completamento delle procedure ministeriali previste. 

COME RAGGIUNGERE IL GRAND HOTEL ADRIATICO

L’Hotel è raggiungibile dalle principali arterie di comunicazione stradale. E’ in-
fatti situato in prossimità dell’uscita Pescara nord della A14, Bologna - Bari, a 
6km dalla stazione ferroviaria di Pescara ed a 8 km dal locale aeroporto. Dalla 
Stazione ferroviaria di Pescara è possibile servirsi di taxi o del servizio di tra-
sporto pubblico (bus 2) che collega ogni 20 minuti Pescara con Montesilvano. 
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Actis Piera Torino
Andreotti Cinzia Torino
Brandinu Veronica Roma
Brljak Jadranka Zagabria (Croazia)
Carretto Daniela Azzano D’Asti
Cecinato Paolo Reggio Emilia
Centurioni  Maria Luisa Milano
Di Franco Assunta Asti
Durini  Carmelo Roma
Enerti  Giulia  Campobasso 
Fabretti Danilo Roma
Felici Cesare Roma
Giaquinto Antonella Roma
Grilli Fabio  Roma
Guarini Alessandra Roma
Iannone Teresa Reggio Calabria
Infante Angela Roma
Iori Giorgio Reggio Emilia
Landi Rosario Roma
Lopetuso Loris Roma
Lorenzetti Roberto Roma
Mangiacavalli Barbara  Pavia 
Masato Sarah Roma
Mauroni Mariarita Roma
Mengozzi Monica Torino
Mileto Andrea Roma
Mocci Giammarco Cagliari
Monterisi Nicola Roma
Napolitano Daniele Roma
Neri Matteo Chieti
Onidi Francesca Maria Cagliari
Palmieri  Ivana Roma
Parla Massimiliano Roma
Pasquariello  Tiziana Milano
Pecere Silvia Roma
Pelissetti Giuseppina Asti
Petrocelli Giulio Milano
Petrone Lucia Reggio Emilia
Rivara Cinzia Teresa Torino
Salvatori Giovanna Roma
Samale Ida Asti
Scaglietta Cinzia Roma
Stroppa Italo Roma
Valdinoci Monia Firenze
Venezia Mariarosa Roma
Venneri Francesco Firenze
Zullo Angelo Roma

FACULTY
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