Primo Annuncio XI Congresso Nazionale A.I.I.S.G.
Rimini, 25-26 maggio 2018
“Il fattore esperenziale e l'Evidence Based Practice
nei vari aspetti della nostra professione”
Responsabile Comitato Scientifico Giuliano Rondini
Comitato Scientifico Mario Carmignani, Nicola Lunetti, Adriano Passetti
Per associarsi all’ Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi AIISG visita www.aiisg.org
N.B. L’iscrizione al Congresso dà diritto all’iscrizione gratuita per il 2018 all’Associazione
Contributi Scientifici:
L’Associazione invita tutti gli interessati ad inviare contributi scientifici all’indirizzo di posta congressoaiisg2018@gecoef.it entro il 15 marzo 2017
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
GECO Eventi e Formazione - Via San Martino, 77 - 56125 Pisa
Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734 e-mail: congressoaiisg2018@gecoef.it www.gecoef.it
Sede del Congresso Auditorium Sala

degli Scacchi Hotel Touring - Viale Regina Margherita, 82 Rimini

Care Colleghe e cari Colleghi,
eccoci giunti a presentare la nuova edizione dell’XI Congresso Nazionale AIISG che si terrà presso l’Auditorium Sala degli Scacchi dell’Hotel Touring di Rimini.
E’ stato proprio il nome della sala a ispirarci il titolo del Congresso:
la scacchiera con i suoi riquadri bianchi e neri simboleggia da sempre l’antitesi, la contrapposizione di due giocatori, due personalità che gareggiano ad armi pari.
Durante la partita le varie mosse costruiscono un percorso logico, strategico e creativo: la scelta dell’uno ha inevitabilmente una ripercussione sull’altro.
Il parallelismo con il nostro lavoro è sorto spontaneo: l’esperienza e l’Evidence Based Practice sono il bianco e il nero della scacchiera, necessari entrambi per
affrontare la partita.
Non sempre nelle nostre realtà lavorative questi due elementi sono stati considerati, ma una moderna visione del professionista di sala gessi li rende ormai
imprescindibili. A maggior ragione ora che è disponibile un Manuale di Tecnica degli Apparecchi Gessati che rappresenta uno strumento guida per chi si approccia
all’attività di infermiere di Sala Gessi.
Affronteremo insieme la questione e ci confronteremo, come sempre, su vari aspetti.
In particolare i focus delle due mezze giornate di lavori - 25 maggio pomeriggio e 26 maggio mattina - riguarderanno:
•
Trattamento traumi sportivi: bendaggi funzionali o apparecchi gessati?
•
Medicazioni semplici e avanzate
•
Percorsi multidisciplinari nei pazienti con politrauma
•
Aspetti legali della professione infermieristica
•
Altre modalità di immobilizzazione.
Le prove pratiche saranno svolte il sabato mattina con una modalità innovativa.
Queste prove sono sempre più richieste dalle nuove leve, ma anche dai “vecchi” professionisti che vogliono confrontarsi con metodi diversi da quelli utilizzati nei loro
luoghi di lavoro.
Vi invitiamo a “muovere i pezzi” insieme a noi, partecipando attivamente al Congresso, inviandoci i vostri lavori e presentando le vostre candidature per il ‘gessista’
dell’anno da inserire nell’Albo d’oro.
Siamo certi che la scelta della riviera romagnola vi sarà gradita e che Rimini ci ospiterà con l’abituale calore, professionalità e simpatia.
Buon lavoro e a presto!
Adriano Passetti Presidente A.I.I.S.G.
Educazione Continua in Medicina
Il Congresso sarà inserito nel programma di accreditamento per la formazione continua del Ministero della Salute per i profili professionali dell’Infermiere e dell’Infermiere
pediatrico, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e Terapista Occupazionale.
E’ stato richiesto il Patrocinio a:
Comune di Romini, I.P.A.S.V.I. Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’Infanzia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,
APSILEF Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi.
Iscrizione
Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 28 febbraio 2018.
Quota di iscrizione Esente Iva
Entro il 28 / 02 / 2018
€ 130

Iscrizione

Dopo il 28 / 02 / 2018
€ 140

Quota di iscrizione Iva inclusa
Entro il 28 / 02 / 2018
Dopo il 28 / 02 / 2018
€ 158
€ 170

Prenotazione alberghiera
I costi sono per camera per notte, prima colazione e tasse incluse.
Non è inclusa la tassa di soggiorno, € 5 p.p. al giorno,da saldarsi in loco. Altre disponibilità ***su richiesta
Categoria Hotel
Camera Singola
Camera Doppia
Tipologia
Hotel Touring Sede del Congresso ****
€ 90*
Tipologia Classic
€ 130*
Classic
INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA
COLAZIONE
Tipologia
Tipologia
€ 105*
€ 155*
Costi per camera
Superior
Superior
Diritti di prenotazione
€ 15
€ 15
Cena di Gala 25/5

€ 50 (Iva inclusa)

Coupon lunch a buffet 25 e 26/5

€ 25 (Iva inclusa) al giorno

Camera Tripla
€ 190*
*tariffa soggetta a disponibilità
€ 15

Preghiamo inviarci il prima possibile le adesioni relative al pernottamento alberghiero.

