
Trento, 28 settembre 2018

MUSEO DELL'AERONAUTICA
GIANNI CAPRONI

L'INFERMIERE 

NELLE CURE PRIMARIE

E NEL TERRITORIO
SCENARI ATTUALI E FUTURI

Quota di partecipazione

€ 70,00  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Scadenza iscrizioni

27 settembre 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Convegno: 09.15/13.00 – 14.00/16.00

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 1725086
e-mail trentino@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336
Azienda con sistema di qualità 

certifcato ISO 9001:2015

Codice evento
CON1318TN2809

Sede del corso
MUSEO DELL'AERONAUTICA GIANNI CAPRONI
Trento - Via Lidorno, 3

www.farladifferenza.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalitn

Il territorio è inevitabilmente destinato a divenire 
sempre più il “centro” del Sistema Sanitario e della 
presa in carico dei bisogni di assistenza dei 
cittadini.

Le azioni programmatiche e gli investimenti 
dovranno indirizzarsi a sostenere maggiormente le 
cure primarie, garantendo l’integrazione e il 
supporto delle competenze sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali necessarie.

La funzione primaria dell’infermiere sul territorio è 
quella di assicurare la continuità assistenziale sia 
in ambito domiciliare, sia in quello ambulatoriale e 
residenziale. L’infermiere potrà fornire tutti i servizi 
di maggior richiesta e potrà diventare un punto di 
riferimento per la comunità anche per quanto 
attiene l’informazione sanitaria, la promozione 
della salute e l’accesso ai servizi a disposizione dei 
cittadini.

Il convegno sarà occasione di confronto e dibattito 
per fare il punto sull’evoluzione del ruolo 
infermieristico nel contesto socio sanitario 
evidenziandone l’inevitabile impatto 
sull’organizzazione dei servizi territoriali.

In questo quadro, l’evento intende promuovere una 
riflessione sugli aspetti che coinvolgono le 
professioni sanitarie nel contribuire a ridisegnare 
l’organizzazione della realtà socio-sanitaria 
secondo modelli atti a promuovere la presa in 
carico della persona assistita nei vari setting di 
cura territoriale.

Destinatari
Infermieri
Infermieri Pediatrici
Assistenti Sanitari
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
in fase di accreditamento

Programma

09.15 – 09.30 Apertura lavori 

PRIMA SESSIONE
Moderatore: Annalisa Pennini, Andrea Guandalini

09.30 – 09.50 Stato dell'arte dell'infermiere nelle 
cure primarie in Italia
Maria Adele Schirru

09.50 – 10.10 L'assistenza infermieristica nelle cure 
primarie in Trentino
Annamaria Guarnier

10.10 – 10.30 Il progetto europeo CO.n.s.e.n.SO 
(Community Nurse Supporting 
Elderly in a chianging society) – la 
declinazione del modello operativo 
e la sperimentazione pilota nei 
territori piemontesi
Anna Basso

10.30 – 10.50 Esperienze a confronto. Sviluppo 
del ruolo infermieristico nella 
realtà territoriale di Ferrara
Micaela Pandini

10.50 – 11.10 Dibattito

11.10 – 11.30 Pausa caffè

SECONDA SESSIONE
Moderatore: Micaela Pandini, Andrea Guandalini

11.30 – 11.50 Progetto ambulatorio - 
infermieristico di prossimità: 
La realtà mantovana
Andrea Guandalini

11.50 – 12.10 Ruolo dell'Infermiere di Comunità 
sul territorio. Progetto Infermiere 
di Comunità di Romans dell'AAAS 
n. 2 Bassa Friulana Isontina
Alessandra Rigotti

12.10 – 12.30 Dibattito

TERZA SESSIONE
Moderatore: Micaela Pandini e Andrea Guandalini

14.00 – 14.40 L'infermiere per la gestione delle 
cronicità: la realtà lombarda
Beatrice Mazzoleni 

14.40 –15.20 Il sistema dell’assistenza 
territoriale nella Regione Veneto e 
la funzione infermieristica
Luigino Schiavon 

15.20 – 15.40 Dibattito

15.40 – 16.00 Sintesi conclusiva e prova di 
valutazione

Intervengono
Anna Basso
Andrea Guandalini
Annamaria Guarnier
Beatrice Mazzoleni
Micaela Pandini
Annalisa Pennini
Alessandra Rigotti
Luigino Schiavon
Maria Adele Schirru 

Obiettivi
● Diffondere una nuova cultura di lavoro nell’area 

territoriale, attraverso la valorizzazione dei ruoli di 
tutti i professionisti coinvolti nei processi di 
prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione del 
bisogno di salute dei cittadini. 

● Sviluppare consapevolezza della necessità di una 
sanità sempre meno incentrata a livello ospedaliero, 
in considerazione dei cambiamenti epidemiologici e 
sociali.

● Promuovere lo sviluppo di competenze per rimodulare 
l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse 
umane per rispondere al bisogno di contenimento 
della spesa sanitaria e di un uso più appropriato dei 
servizi.

Obiettivo ECM 
NAZ-13      METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE SOCIALE PER O 
SVILUPPO DEI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI DI PREVENZIONE 
PRIMARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
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