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INTRODUZIONE AL CONVEGNO 
Soddisfare le esigenze di salute derivanti dal nuovo quadro epidemiologico, le mutevoli esigenze 
della popolazione globale e le aspettative dei consumatori, richiede ai sistemi sanitari una fase di 
trasformazione e di continuo adattamento. Tale enfasi alla continua evoluzione va posta anche 
rispetto al garantire il pieno scopo della pratica infermieristica e al conseguente miglior 
soddisfacimento dei bisogni emergenti di salute. 
La CNAI, con questo evento, attraverso l’esame del continuum dell’assistenza ICN, di modelli e 
framework nazionali ed internazionali e con la presentazione di esperienza nazionali ed europee, 
intende valorizzare gli ambiti di esercizio della professione infermieristica e le aree di sviluppo della 
pratica specialistica ed avanzata, fino la prescrizione infermieristica. 
L'assistenza infermieristica rappresenta sempre più un campo dinamico volto ad includere le più 
sofisticate attività di cura del paziente e quale area in continua evoluzione, potrebbe avere aree di 
possibile overlapping tra diverse professioni. Appare quindi sempre più necessario sviluppare 
modalità che consentano l’esercizio del full scope of nursing practice che ha già dimostrato di essere 
estremamente sicuro per i pazienti ed efficace in numerose realtà europee ed internazionali. 
Il confronto tra le diverse componenti interne ed esterne alla professione infermieristica ha 
l’obiettivo di sviluppare ipotesi volte a garantire l’amplificazione nel territorio nazionale delle 
funzioni di assistenza specialistica ed avanzata, ivi compresa la prescrizione, in una ottica di concreto 
sviluppo della professione infermieristica in Italia. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
Giorno 5 dicembre 2019 

 
14.30  REGISTRAZIONE - Arrivo partecipanti  
15.30  Saluti delle Autorità 

Apertura CONVEGNO CNAI 2019  
Presidente del Convegno:  Dr.ssa Fiorella Fabrizio, Vice Presidente CNAI  

 
Moderatori: Dr.ssa Nunzia BARLETTA, Dr.ssa  Girolama DE GENNARO Dr.ssa Riccarda.SUPRANI 
 
16.00 Quadro definitorio, framework delle competenze e ambiti di esercizio della pratica 

infermieristica  in una dimensione internazionale 
Dr. Walter DE CARO, PhD, Presidente CNAI  

16.30     Competenze di base, specialistiche ed avanzate: le funzioni degli Enti regolari  
 Dr. Rosario CARUSO, Ph.D, Dirigente IRCCS San Donato, Milano 
17.00 Benefici e sfide dei sistemi regolari per le competenze e la sicurezza 

Dr.ssa Blerina DUKA Presidente UISH, Albania 
17.15     I rapporti tra professioni sanitarie nei nuovi servizi sanitari 
 Dr. Saverio PROIA – Consulente ARAN – AGENAS 
17.45   La pratica specialistica, la pratica avanzata e la prescrizione infermieristica in Spagna  
             Dr.ssa Gema AREVALO ALONSO  - Head of International Relations AET, Spagna 
             Prof. Alfonso MENESES MONROY – Univ. Complutense Madrid, Spagna 
 
18.30   Premiazioni e Conclusioni  
             Dr. Walter DE CARO – Dr.ssa  Fiorella FABRIZIO 
 
20.30 – Cena Sociale  
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GIORNO 6 DICEMBRE 2019 

 
08.30 Presentazione della giornata  

Dr. Franco VANTAGGIATO - Consigliere Naz. CNAI - Vice Presidente CNAI Salentum 
 

Moderatori: Dr. Anna MARINARO – Dr. Anna BARILARO – Dr. Michele COMPAGNONE 
08.40  Competenze infermieristiche: modelli, studi ed esperienze  
 Dr.  Ippolito NOTARNICOLA, PhD,  Ricercatore CECRI OPI Roma  
09.00 Infermieristica per il See and treat e l’area urgenza/emergenza: a che punto siamo Dr.ssa 

Alessandra TOFANI, OPI Arezzo  
09.20  Innovazioni e funzioni infermieristiche in  Stomaterapia 
 Dr. Christian CHEZZI, Policlinico CELIO, AIOSS 
09.40 Le competenze infermieristiche in salute mentale  
 Dr. Fabio Giorgi, ASL RM6 
10.00  L’ecografia e la professione infermieristica  

Dr. Vincenzo RICCHIUTI, ASL BAT Presidio Ospedaliero Bisceglie Trani 
10.20 Infermiere scolastico: l’ esperienza di Ravenna 
 Dr.ssa Riccarda SUPRANI, CNAI Ravenna 
10.40 L’infermiere e le competenze del PICC TEAM 

Dr. Vincenzo MALDERA, ASL BAT Presidio Ospedaliero Bisceglie Trani 
11.00   Open coffee Networking e premiazione poster  
              Dr.ssa Lucia MITELLO/ Dr.ssa Lucilla LUZZI 
Moderatori: Dr. Michele CALABRESE – Dr. Cosimo CALDARARO 
11.30  L’evoluzione delle competenze nell’area chirurgia 

Dr. Salvatore CASARANO, Presidente AICO Ass. italiana Camera operatoria 
11.50   Nutrizione Artificiale Domiciliare quando esiste la rete  
 Dr.ssa Maria Grazia GRECO ASL Lecce SSD NAD 
12.10   Trapianti e funzione infermieristica 
 Dr. Federico RUTA, Centro Nazionale Trapianti  
12.30  Oncologia e Cure palliative: le competenze infermieristiche 

Dr.ssa Angela Nicola MANCINI – IRCCS San Giovanni Paolo II Bari 
12.50 Discussione 
 
13.15 – 14.15  Light Lunch – Networking 
 
14.15 – 16.30 
Tavola Rotonda: Garantire il pieno sviluppo degli obiettivi e della pratica infermieristica: 
Sindacati, formatori, dirigenti, associazioni infermieri e pazienti a confronto 
Introducono:  Dr.ssa Cecilia SIRONI, Past President CNAI 
         Dr.ssa Lucia MITELLO, Federsanità 
Moderatore:  Dr. Tonio TONDO (Giornalista) 
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali  
Rappresentanti degli ordini professionali e delle Associazioni sanitarie e infermieristiche 
16.30  Discussione e conclusioni 
16.45 Test finale 
17.00  – Visita Culturale Lecce 
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INFORMAZIONI 
SEDE 
HOTEL PRESIDENT 
73100 LECCE, Italy - Via Salandra, 6 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/I 
Contatto di riferimento: Email: cnai1832@gmail.com 
Informazioni generali ed amministrative possono essere richieste alla segreteria di CNAI: 
cnai_C@libero.it 
 

CREDITI ECM 
Il Congresso è accreditato ECM per le figure professionali di INFERMIERE e INFERMIERE PEDIATRICO,  
Provider ECM: CNAI, n. 1832. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
È possibile effettuare l’iscrizione via email all'indirizzo: cnai1832@gmail.com 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (già comprensive di IVA) 
ASSOCIATI 
Entro il 15 novembre Euro 80.00; Entro il 25 novembre all inclusive: 95,00 €  - Dopo il 25 novembre 
all inclusive: 110,00 €  
Iscrizioni contemporanee: 130 euro per 2 persone (solo per soci CNAI) entro il 15 novembre. 
Iscrizioni tramite Associazioni/ Nucleo CNAI: 50 euro/p (minimo 5 persone) entro il 15 novembre. 
 

NON ASSOCIATI 
Entro il 25 novembre all inclusive: 120,00 € Dopo il 25 novembre all inclusive: 150,00 € 
Per gli studenti di Laurea magistrale e Master è prevista una quota pari a quella prevista per gli 
associati. 
Il Convegno prevede la partecipazione al costo di Euro 25.00 per gli studenti del Corso di Laurea 
triennale in Infermieristica, comprensiva dell’iscrizione CNAI 2020. 
Per gli studenti associati, non è prevista quota (fino ad esaurimento disponibilità) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato tramite: 
bonifico bancario a favore di CNAI   - IBAN IT37W0521601617000004456663  
indicando nella causale: NOME, COGNOME, CONVEGNO CNAI 2019 
La quota di iscrizione al Convegno comprende: 

• partecipazione al Convegno; 
• attribuzione crediti ECM e certificati; 
• kit con materiale didattico; 
• Coffee break e Light Lunch. 
•  

CENA SOCIALE 
Euro 35.00 Parte della quota sarà destinata alle iniziative di beneficenza di ICN e CNAI e di un 
gadget commemorativo. 
La prenotazione va effettuata entro il 30 novembre 2019 alla mail: cnai1832@gmail.com 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (sino ad esaurimento disponibilità) 
HOTEL PRESIDENT ***** 
TRATTAMENTO: Prezzo per notte, con colazione 
Camera Singola Euro 55,00 daily  
Camera DUS Euro 60,00 daily  
Camera Doppia Euro 70,00 daily 
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Formazione Residenziale ECM – SCHEDA iscrizione (SI)  
EVENTO:  

Nursing Now in Italia 
Scope of nursing practice: dai fondamenti dell’assistenza infermieristica alla prescrizione                            

Lecce, 5 - 6 dicembre 2019   
Hotel President 

Via Salandra, 6 - 73100 Lecce  
 

PARTECIPANTE ECM � STUDENTE  � 
 
COGNOME _______________________________NOME ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE _________________________________ PARTITA IVA _____________________ 
 
RESIDENTE IN ______________________________N° ___CAP __________ CITTA’_____________ 
 
NATO/A _______________________________________PROV _______________IL _____________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: FISSO ___________________ MOBILE ___________________________ 
 
E-MAIL  _____________________________________@ _____________________     
 
SOCIO IN REGOLA ISCRIZIONE 2019 � 
 
LIBERO PROFESSIONISTA 5 DIPENDENTE 5     PRIVO DI OCCUPAZIONE5 CONVENZIONATO 5 
 
ENTE DI APPARTENENZA________________________________________________________________________ 
 
N°ISCRIZIONE ORDINE ________________PROV.__________________________________ 
 

L’evento è accreditato ECM alla seguente PROFESSIONE SANITARIA: 
 

 INFERMIERE  INFERMIERE PEDIATRICO 
 

 La partecipazione al corso è finanziata da (sponsor o altra istituzione)  
 
 

N.B.  
La scheda va compilata in ogni sua parte al fine di permettere, secondo la normativa vigente, il corretto 
inserimento negli elenchi che verranno inviati ad Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S. ai fini del rilascio dei crediti ECM. In 
caso di dati mancanti e/o incompleti l’iscrizione sarà annullata. La scheda va inviata tramite e-mail a: 
cnai1832@gmail.com 
 
 
DATA _________________________ FIRMA ______________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.vo 196/2003 – Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica 
del provider ecm CNAI 1832 nel rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui 
Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato all’unico fine della registrazione presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 
Ministero della Salute della Sua partecipazione all’evento e dell’acquisizione dei corrispettivi crediti. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per 
nessun altro motivo oltre a quello esposto e per essi Lei potrà chiedere ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, la modifica o la 
cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile del provider ecm CNAI 1832. 
 
DATA _________________________ FIRMA ______________________ 
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SESSIONE POSTER 
  
I partecipanti possono presentare proposte di poster inerenti progetti o casi in tema con gli argomenti 
oggetto del convegno CNAI 2019 Scope of nursing practice: dai fondamenti dell’assistenza 
infermieristica alla prescrizione.                        
 
Abstract del poster 
L’abstract deve essere redatto in lingua italiana e con il programma WORD; il testo non deve 
superare le 350 parole inclusi gli spazi, esclusi titolo, autori e affiliazioni. 
Utilizzare preferibilmente i font Arial o Times New Roman, corpo 12, interlinea 
singola. Per la strutturazione si raccomanda di seguire, nei limiti del possibile, la struttura 
dell’articolo, secondo il seguente schema. 
- Titolo 
- Nome dell’autore seguito da affiliazione completa e indirizzo elettronico di riferimento; 

nel caso gli autori siano diversi, indicare il nome del “presenting author”. 
- Parole chiave (eventuali); 
- Introduzione; 
- Scopo; 
- Materiali/Metodo; 
- Risultati; 
- Conclusioni. 
Inviare gli abstract entro il 20 NOVEMBRE 2019 a questa email: info@profinf.net  
L’accettazione del poster è comunicata via email dal comitato scientifico entro il 24 novembre. I 
poster dovranno avere dimensioni massime di 100 cm x 140 cm. 
La presentazione del poster prevede l’iscrizione di almeno un autore al Convegno entro il 30 
novembre e consegnato alla segreteria del convegno il giorno 5 dicembre. 
Saranno premiati i tre poster più significativi, oltre a premio speciale per studenti e 
neolaureati. 
 
FORMATO POSTER 
I poster e i relativi abstract devono essere redatti in lingua ITALIANA 
 
Dimensioni: MASSIMO 100 cm (base), 140 cm (altezza), orientamento verticale. 
 
Informazioni essenziali 
Nome di autore e coautori e affiliazioni per esteso, contrassegnate da asterisco; è buona norma 
inserire tabelle e illustrazioni. 
La struttura del poster deve rispecchiare possibilmente quella di un articolo scientifico e contenere 
Titolo, parole chiave (3-5), introduzione, obiettivi, metodo, risultati, conclusioni, riferimenti 
bibliografici. 
Le principali note bibliografiche (di massima, non più di 10) vanno inserite nella parte inferiore del 
poster. Includere le didascalie delle figure, per facilitarne la comprensione. 
 
Suggerimenti per la preparazione 
• Nella parte superiore del poster inserire titolo, nomi degli autori e rispettive affiliazioni. 
• Grafici e disegni ben marcati, semplici da capire e illustrati con didascalie concise.  
• Immagini: evitare immagini di bassa qualità 
• Spazi vuoti: migliorano la leggibilità del testo 
• Software: preferibilmente PPT (Power Point) 

 
 


