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Presentazione
Nel 1857, al ritorno dalla drammatica esperienza dei campi di 

battaglia delle guerra di Crimea, Florence Nightingale esponeva alla 
Royal Commission on the Health of the Army la sua teoria del nursing, 
incentrata sul concetto di ambiente come fattore cardinale nello 
sviluppo delle malattie, individuando i requisiti assistenziali imprescindibili 
di ogni struttura di cura: aria ed  acqua pulite, sistema fognario efficiente, 
pulizia adeguata, luce, calore, silenzio, dieta. 

Due anni dopo nel suo libro “Notes on nursing: what it is what it 
is not”, vera pietra miliare della disciplina infermieristica, affermava che 
“se un paziente ha freddo, se si sente debole e solo, se l’assunzione di 
cibo non gli dà giovamento, se ha decubiti la colpa non è solo della 
malattia ma più spesso del nursing”.

Forse 150 anni dopo questi concetti così semplici potrebbero 
far sorridere un lettore disattento, ma non c’è dubbio che tuttora 
rappresentino l’essenza della vocazione infermieristica.  Al professionista 
della salute di oggi si chiede di condividere tematiche  sempre 
più complesse, di ambito culturale, tecnologico, metodologico ed  
organizzativo, ma non c’è dubbio che senza un po’ di emozione, senza 
curiosità e senza quello spirito di servizio un po’ romantico che ha portato 
ciascuno di noi a decidere di chinarsi su un letto di sofferenza per tante 
ore della nostra vita, tutto ciò resterebbe uno sterile esercizio mentale. 

Essere infermiere, forse più che essere medico, rappresenta 
un’occasione imprescindibile di combinare cultura e valori, 
organizzazione ed umanità, e questa rimane la sfida più importante sia 
nel lavoro di ogni giorno sia nei momenti di condivisione culturale quale 
il tredicesimo appuntamento annuale della Società cha abbiamo 
voluto svolgere nella città di Bologna, sperando di offrire una cornice 
accogliente in una primavera che ci auguriamo solare. 

      Prof. Pierluigi Viale
    Presidente XIII Congresso Nazionale AIMI
        Forum AIMI-SIMIT



Informazioni    Scientifiche

Sessioni Tematiche
-	 I principi del governo clinico delle Malattie Infettive nel moderno Ospedale
-	 La competenza relazionale degli infermieri nelle Malattie Infettive
-	 Il ruolo dell’infermiere nel controllo delle resistenze
-	 Aggiornamenti in Infettivologia
-	 La formazione degli infermieri per competenze di qualità

Comunicazioni Orali
Le Comunicazioni Orali verranno selezionate sulla base degi Abstract pervenuti ed inserite nelle diverse 
Sessioni Tematiche.

Sessioni Poster
Le Sessioni Poster saranno programmate in orari liberi da altre attività scientifiche per permettere agli Autori 
di essere presenti. I Poster, di dimensioni 70 cm. (base) x 100 cm. (altezza) saranno affissi nella zona ad essi 
riservata per l’intera durata del Congresso.

Presentazione Abstract
Gli Abstract delle Comunicazioni Orali e dei Poster dovranno essere inviati entro il 25 Marzo 2011 
esclusivamente on-line accedendo alla Sezione XIII Congresso AIMI del sito www.aimi.it e seguendo le 
relative istruzioni.

Pubblicazione Abstract
Tutti i contributi selezionati verranno pubblicati sul volume degli Abstract del Congresso.



Informazioni    Scientifiche

ECM
È stata inoltrata richiesta di accreditamento del Congresso al programma ECM del Ministero della Salute 
per Infermieri e Medici
A tutti i Partecipanti regolarmente iscritti verrà consegnato un badge nominativo elettronico che dovrà 
essere sempre indossato per poter accedere alle Sessioni scientifiche, all’Area Espositiva ed al Programma 
congressuale.
Oltre al badge per la rilevazione presenze, è stato predisposto il fascicolo contenente il Questionario di 
Verifica apprendimento e la Scheda di Valutazione per l’attribuzione dei crediti formativi.

Attestato di Partecipazione
Al termine del Congresso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione a tutti gli iscritti.

Centro Slide
Il Centro Slide operante in Sede congressuale sarà dotato di attrezzature per la proiezione diretta da PC. 
Sul sito www.aimi.it saranno disponibili le Linee guida per le presentazioni dei lavori dedicate a Relatori, 
Moderatori e Presentatori.

Premi Congresso
La Commissione scientifica del Congresso assegnerà 4 Premi di Euro 500,00 ciascuno alle due migliori 
Comunicazioni orali ed ai due migliori Poster presentati.



Programma    Scientifico

Domenica 15 Maggio 2011

Ore 17.00 Registrazione Partecipanti

Ore 17.30 SEDUTA INAUGURALE

 Apertura del Congresso
 P. Viale, M.G. Tajé

Ore 18.00 Saluto delle Autorità

Ore 18.30 Letture Magistrali

 Le Malattie Infettive che ho visto
 e quelle che non vorrei vedere
  
 La Tubercolosi:
 storia di una malattia infettiva
  
 Dibattito
 Infermiere e Medici a confronto
 sulle nuove sfide del rischio infettivo

Ore 19.00 Cocktail e “...Bùlagna”

Lunedì 16 Maggio  2011

Ore 08.00 Registrazione Partecipanti

Ore 09.00  Sessione Tematica
 I principi del governo clinico
 di Malattie Infettive
 nel moderno ospedale

• Gli attori del governo clinico: quale 
contributo per la qualità dell’assistenza?

• Gli strumenti del Governo Clinico
• Le variabili organizzative e le strategie 

di attuazione del governo clinico nelle 
Aziende Sanitarie

• L’EBN e il governo clinico nel management 
delle malattie infettive

Discussione

Ore 11.00 Sessione Tematica
 La competenza relazionale
 degli infermieri nelle 
 Malattie Infettive

• La malattia infettiva tra 
 antropologia, infermieristica ed etica
• La competenza relazionale
 dell’infermiere di Malattie Infettive
• La compliance con il paziente affetto 

da Malattia Infettiva

Discussione
 

Ore 13.00 Sessione Poster

 Colazione di lavoro



Programma    Scientifico

Ore 14.00 Sessione Tematica
 Il ruolo dell’infermiere
 nel controllo delle resistenze.
 Dai comportamenti
 alla gestione della terapia

• Affrontare una sfida: formare infermieri in gra-
do di contribuire al controllo delle resistenze

• Trasferire le conoscenze nei comportamenti 
quotidiani: gli effetti delle strategie multi 
metodo nel controllo delle resistenze

• Riflettere sulla rilevanza dell’organizzazione: 
il ruolo dei modelli organizzativi nel controllo 
e facilitazione delle resistenze

• La variabilità delle pratiche infermieristiche 
nella somministrazione della terapia antibio-
tica per via infusionale: studio  osservazionale

• Effetti di una strategia di riduzione delle 
emocolture contaminate: studio pre/post

Discussione

Ore 17.00 Comunicazioni

Ore 18.00 Assemblea Soci AIMI

Martedì 17 Maggio 2011

Ore 09.00 Sessione Tematica
 Aggiornamenti in Infettivologia

• Moderni sistemi di sorveglianza
 e prevenzione
• Emergenze cliniche ed 

epidemiologiche in Malattie Infettive

• Il Consultant medico
 ed il Consultant infermieristico
• Novità sui dispositivi
• Nuove frontiere del trapianto d’organo

Discussione

Ore 13.00 Sessione Poster

 Colazione di lavoro

Ore 14.00 Sessione Tematica
 La formazione degli infermieri
 per competenze di qualità 

• I profili di competenza
 dell’infermiere in Italia e in Europa
• I profili di competenza
 dell’infermiere di Malattie Infettive:
 verso un Master

Discussione

 Tavola Rotonda
 Esperienze formative italiane a confronto: 
  Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
 Lombardia, Toscana, Veneto
  

Ore 16.15 Premi “R. Fadda” AIMI 2011

Ore 16.45 Working-Net
 Le Associazioni infermieristiche
 e le nuove sfide

Ore 18.00 Conclusioni e chiusura del Congresso



Informazioni    Generali

Sede del Congresso
Il Congresso avrà luogo dal 15 al 17 Maggio 2011 presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, 
Piazza della Costituzione 4.

Cerimonia Inaugurale
La Cerimonia Inaugurale del Congresso si terrà presso l’Archiginnasio di Bologna, già sede dell’antica 
Università, Piazza Galvani 1.

Iscrizioni
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare on-line la scheda d’iscrizione,  disponibile sul sito www.aimi.it. 
La Segreteria Organizzativa invierà la conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail ad ogni Partecipante.

Quote di Iscrizione
Soci AIMI  Euro 60,00
Non Soci AIMI  Euro 70,00
Studenti  Euro 30,00

Soci SIMIT  Euro 60,00
Non Soci SIMIT  Euro 70,00
Specializzandi  Euro 30,00

La quota di partecipazione comprende:
-	 partecipazione ai lavori scientifici
-	 Attestato di Partecipazione
-	 Kit congressuale
-	 Volume degli Abstract
-	 Badge nominativo elettronico
-	 Colazioni di lavoro



Informazioni    Generali

Modalità di pagamento
Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato tramite:

- Bonifico bancario Intestato a T.M.T. Srl 
INTESA SANPAOLO Via Meda 49 - Milano - IBAN: IT68 B 03069 0956 0033083830100
inviando copia del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax (+39.0258028245) o via mail (congress@tmtworld.it), 
specificando nella causale: XIII AIMI 2011 – Nome e Cognome del partecipante. 

- Carta di Credito (AmericanExpress, CartaSì/Visa, Eurocard/Mastercard)

Segreteria e Registration Desk
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei Partecipanti in Sede congressuale durante i seguenti orari:
Domenica 15 Maggio 2011  17.00 – 20.00
Lunedì 16 Maggio 2011  08.00 – 19.00
Martedì 17 Maggio 2011  08.00 – 19.00

Call for Abstract  
25 Marzo 2011  Deadline invio on-line degli Abstract 
20 Aprile 2011  Abstract notification

Prenotazioni Alberghiere
In occasione del Congresso la Segreteria Organizzativa ha provveduto ad opzionare un numero adeguato 
di camere presso hotel non lontani dalla sede congressuale.
Per informazioni e prenotazioni: www.aimi.it
T.M.T. Srl
Tel. +390258012822
E-mail: congress@tmtworld.it
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