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PRESENTAZIONE

Cari Colleghi e Colleghe, 

questo terzo Convegno Nazionale Format, si pone come 
un momento dedicato all'aggiornamento e alla 
riflessione su un tema di interesse per l'esercizio 
professionale infermieristico nel contesto attuale, che 
è quello dell'utilizzo di linee guida e buone pratiche 
dopo l'emanazione della Legge 24/2017. Tale norma ha 
collegato l'uso di questi strumenti, da sempre di 
rilevanza nella pratica, con i concetti di responsabilità 
professionale e con la sicurezza delle cure.

Il focus pertanto è sull'espressione della responsabilità 
professionale, sugli aspetti metodologici per applicare 
linee guida e buone pratiche e sulle esperienze 
concrete che si stanno sviluppando nel nostro Paese.  

OBIETTIVI
● Aggiornare le conoscenze sui concetti di 

responsabilità professionale e sicurezza delle cure 
dopo la Legge 24/2017

● Sostenere il confronto sulle modalità per l'utilizzo 
di linee guida e buone pratiche

● Promuovere il dibattito sulla produzione e utilizzo 
di linee guida e buone pratiche di interesse 
infermieristico in Italia

ABSTRACT/POSTER

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT
Il Comitato Scientifico del convegno e la Direzione 
Scientifica di Format, invitano, nell'ottica di un 
confronto scientifico e culturale, a inviare abstract che 
saranno selezionati per la sezione poster e per 
presentazioni orali.  
Gli abstract dovranno essere inviati all'indirizzo email: 
convegnonazionale@formatsas.com, secondo le 
indicazioni sottoriportate. 
Gli abstract saranno valutati in modo indipendente da 
almeno due membri del Comitato Scientifico.

La valutazione sarà relativa a:

● aderenza alle linee guida per la predisposizione
● rilevanza rispetto agli obiettivi e al tema del 

convegno

Il termine ultimo per l'invio degli abstract è il 23 marzo 
2019.

Possono essere inviati, previa iscrizione al convegno di
almeno un autore, contributi relativi a: progetti di 
creazione, valutazione e applicazione di linee guida e 
buone pratiche, sia in corso che già ultimate.  

 

L’accettazione dell'abstract sarà comunicata all’autore 
indicato come referente per la corrispondenza, via 
email, entro il 30 marzo 2019.

Gli autori degli abstract selezionati, dovranno 
predisporre un poster in formato 70 x 100 cm oppure 
84,1 x 118,9 cm (A0), che sarà esposto nella sede del 
convegno. Successivamente, i tre migliori poster, 
saranno inseriti nel programma definitivo, presentati e 
premiati durante la sessione dedicata, prevista per il 
pomeriggio del 12 aprile 2019. 

Tutti gli abstract selezionati, saranno pubblicati in una 
sezione dedicata al Convegno Nazionale, presente sul 
sito www.formatsas.com.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI 
ABSTRACT
L'articolazione e il contenuto dell'abstract sono legati al 
tipo di contributo che si intende presentare. 

Indicazioni generali: 

Massimo 500 parole (escluso il titolo, gli autori e le 
affiliazioni, gli allegati)
Carattere times new roman 12 con interlinea 1,5

Gli abstract relativi ai progetti di ricerca, devono 
includere:

● Titolo (massimo 20 parole)
● Autori (con affiliazione e indicazione dell'autore 

referente per la corrispondenza; email – telefono)
● Introduzione
● Materiali e metodi
● Risultati
● Discussione/conclusioni
● Bibliografia (APA Style)

Gli abstract relativi a esperienze di pratica assistenziale 
specialistica o avanzata, devono includere: 

● Titolo (massimo 20 parole)
● Autori (con affiliazione e indicazione dell'autore 

referente per la corrispondenza; email – telefono)
● Azienda/Dipartimento/Unità Operativa
● Periodo di inizio e fine del progetto/esperienza
● Obiettivi del progetto/esperienza
● Struttura/articolazione del progetto/esperienza
● Indicatori di processo/risultato
● Eventuali allegati (brochure, siti, applicazioni, etc., 

sono da considerarsi fuori dal limite delle 500 
parole)



PROGRAMMA

12 APRILE 2019
13.00 Accoglienza partecipanti e registrazione
13.45 Saluti istituzionali
14.00 Apertura del Convegno - Annalisa Pennini
14.15 LE LINEE GUIDA, LE BUONE PRATICHE E LA SICUREZZA DELLE CURE: 

UNO SGUARDO D'INSIEME
Moderatore: Rosaria Alvaro, Annalisa Pennini

14.15 Lo sviluppo del Sistema Nazionale di Linee Guida
Primiano Iannone

14.45 Le linee guida per guidare la pratica clinica: 
cosa sono, come si scelgono, come si leggono, come si usano
Giovanni Pomponio

15.15 La costruzione di un Sistema Nazionale di Linee Guida fra vincoli e 
opportunità
Daniela D'Angelo

15.45 La legge 24/17: la responsabilità dei professionisti tra codice civile, 
codice penale ed esigenze assicurative
Alessandro Scarpa 

16.15 Coffee break
16.30 DALLA TEORIA ALLA PRATICA. ESPERIENZE A CONFRONTO

Moderatore: Andrea Bellingeri
16.30 Le attività del Polo 4 del CECRI: collaborazione con il Joanna Briggs Institute

Angela Peghetti
17.30 Implementazione delle linee guida della Registered Nurses Association of 

Ontario (RNAO): esperienza dell'Ospedale San Raffaele di Milano
Stefano Rolandi

18.30 Fine primo giorno

13 APRILE 2019
08.30 IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI INFERMIERISTICHE - TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Rosaria Alvaro 
Intervengono:  
Daniele Marchisio, Maria Mongardi, Alessio Piredda, Cristina Razzini

10.30 Coffee break
10.45 PRESENTAZIONE ABSTRACT

Moderatori: Rosario Caruso
10.45 Le flebiti correlate ai CVP: 

utilizzo della visual infusion phlebitis score per un'efficace prevenzione
Valentina Ferrari , Fabio Mozzarelli

11.15 SBAR. Dalla teoria alla pratica: 
Esperienza del Pronto Soccorso del AOU San Luigi di Orbassano
Rossella Bazzo, Cristina Cibin

11.45 Quali ambiti nell’infermieristica in oncologia richiedono maggiore priorità 
nella definizione ed implementazione di raccomandazioni basate su prove di 
efficacia? 
Silvia Belloni, Federica Dellafiore

12.15 Sperimentazione di un modello di coordinamento diffuso in area oncologica 
degenza
Monica Guberti

12.45 Sintesi conclusiva e prova di valutazione
13.15 Fine evento



COMITATO SCIENTIFICO
Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa con indirizzo economico, organizzativo e del lavoro; 
Master di II livello in Management dei Servizi Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area 
Sanitaria; Coordinatore Comitato Scientifico del Convegno

Rosaria Alvaro
Professore Ordinario Scienze Infermieristiche
Presidente Corso di Laurea triennale e magistrale 
in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Andrea Bellingeri
Infermiere Coordinatore specializzato in Vulnologia
Ambulatorio di Vulnologia e piede diabetico
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Rosario Caruso
Dirigente delle Professioni Sanitarie, Responsabile Area Ricerca
e Sviluppo presso IRCCS Policlinico San Donato
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata

Alessandro Stievano
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Professore aggiunto Michigan State University (USA)

Cristina Tovazzi
Direttore di Struttura Complessa del Servizio delle Professioni 
Sanitarie – Servizio Ospedaliero Provinciale 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento

RELATORI E MODERATORI
Rosaria Alvaro
Professore Ordinario Scienze Infermieristiche
Presidente Corso di Laurea triennale e magistrale 
in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Andrea Bellingeri
Infermiere Coordinatore specializzato in Vulnologia
Ambulatorio di Vulnologia e piede diabetico
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Rosario Caruso
Dirigente delle Professioni Sanitarie
Responsabile Area Ricerca e Sviluppo - IRCCS Policlinico San Donato
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata

Daniela D’Angelo
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Ricercatrice  - Centro Nazionale Eccellenza Clinica Qualità e Sicurezza delle 
Cure (CNEC) - Istituto Superiore di Sanità, Roma

Primiano Iannone
Direttore Centro Nazionale Eccellenza Clinica Qualità e Sicurezza delle Cure 
(CNEC) - Istituto Superiore di Sanità, Roma

Daniele Marchisio
Presidente GFT (Gruppo Formazione Triage)

Maria Mongardi
Presidente ANIPIO
Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo

Angela Peghetti
Direzione delle Professioni Sanitarie
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa con indirizzo economico, organizzativo e del lavoro; 
Master di II livello in Management dei Servizi Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria; Coordinatore 
Comitato Scientifico del Convegno

Alessio Piredda
Presidente Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO)

Giovanni Pomponio
Dirigente Medico - Specialista in Medicina Interna
SOD Clinica Medica - Ospedali Riuniti di Ancona

Cristina Razzini
Coordinatore Area Dipartimentale SITR
ASST Spedali Civili Brescia
Presidente Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze (ANIN) 

Stefano Rolandi
Dirigente delle Professioni Sanitarie
Responsabile Area Chirurgica, Intensiva e dell'urgenza
Direzione Infermieristica Aziendale
IRCCS Ospedale S. Raffaele - Milano

Alessandro Scarpa
Avvocato - Ufficio legale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Entro il 31/01/2019: Euro 75,00.

Dal 01/02/2019 al 06/04/2019: Euro 98,00.

Sconto 25% per studenti delle Lauree triennali e magistrali, Dottorandi di ricerca in Scienze 
infermieristiche (esclusi dall'obbligo ECM). Regolamento sul sito www.formatsas.com

L'iscrizione comprende l'ammissione alle sessioni scientifiche e l'accesso ai servizi di catering 
previsti dal programma, l'attestato ECM (per le figure professionali accreditate) e quello di 
partecipazione, il kit congressuale contenente il programma definitivo ed altro materiale scientifico.

Durante l'iscrizione on line sarà possibile prenotare la cena sociale, pari ad euro 20,00, programmata 
presso la sede dell'evento, il giorno 12/04/2019, al termine dei lavori congressuali della prima giornata.

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 RIC0119RN1204 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 sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
VOLKSBANK – BANCA POPOLARE 
COD. IBAN: IT94O 05856 01801 08357 1346 374 

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 0461-825907.                                        

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.
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