
SEDE DEL CONGRESSO 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo Didattico Murri - Auditorium Montessori 
 Via Tronto, 10 A 

60020 Torrette (Ancona) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
    La partecipazione è gratuita per i soci AIIAO in regola con il          
pagamento della quota associativa dell’anno in corso.  
     L’iscrizione all’associazione deve essere effettuata 
compilando l’apposita scheda presente sul sito www.aiiao.it. 
La quota associativa deve essere versata tramite bonifico 
bancario (dati sul sito AIIAO) o eventualmente regolarizzata in  
sede congressuale presso il desk dedicato alla Segreteria 
AIIAO.  
    L’iscrizione all’evento deve essere effettuata tramite 
l’invio alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. Srl della relativa 
scheda debitamente compilata completa di pagamento, nel 
caso di iscrizione non gratuita. Nella scheda devono essere 
indicate tre scelte in ordine di preferenza per la partecipazione 
alle sessioni  parallele.  

Per iscrizioni online al Congresso: www.fimo.biz 
   Verranno accettate le prime 200 richieste di partecipazione 
giunte alla Segreteria Organizzativa che provvederà ad inviare 
conferma dell'avvenuta iscrizione. Al termine del Congresso 
verrà rilasciato Attestato di Partecipazione.  
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Affiliata EONS 

European Oncology Nursing Society 

ECM 
    I Crediti Formativi ECM saranno certificati dal provider Vincere 
il Dolore Onlus (n. 1291) secondo la nuova regolamentazione 
approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua. L’iniziativa è rivolta a Medici (area interdisciplinare), 
Infermieri, Infermieri pediatrici, Psicologi, Fisioterapisti, Tecnici 
sanitari di radiologia medica, Tecnici sanitari laboratorio 
biomedico. I primi 150 iscritti al Congresso avranno diritto ai 
crediti Formativi ECM. 
 PROVIDER   n.1291     
 Vincere il Dolore Onlus  

 

CALL FOR ABSTRACT 
   
  I partecipanti sono invitati a presentare contributi scientifici 
sotto forma di poster. Il lavoro scientifico dovrà pervenire alla 
Segreteria Organizzativa F.I.M.O.Srl entro il 15 Aprile 2014 per 
l’approvazione da parte del Comitato Scientifico, via e-mail 
all’indirizzo info@fimo.biz, come file word allegato. Non 
saranno accettati i testi inviati via fax.  
    Per poter presentare il lavoro scientifico è necessario che uno 
degli autori sia iscritto al Congresso oppure socio AIIAO in regola 
con la quota associativa per l’anno in corso. Il Comitato 
Scientifico valuterà in modo indipendente il materiale scientifico 
giunto alla Segreteria Organizzativa entro i termini fissati.  
I tre migliori lavori saranno presentati durante il congresso.  
  Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto 
scientifico dell’abstract presentato. 
 

  Gli abstract devono essere strutturati nel seguente modo: 
• titolo  • elenco autori con indicazione dell’ente di 
appartenenza  e recapiti  • background  • obiettivo   
• materiali e metodi  • risultati   • conclusioni 

 

 Gli abstract presentati dovranno trattare argomenti nei 
seguenti ambiti: 

• etica  • accessi venosi centrali  • dolore  • malnutrizione   
• ferite difficili in oncologia • terapia antiblastica   
• Nursing-Sensitive Patient Outcomes 

 

Impaginazione: Formato A4 
• margine superiore e margine inferiore 2 cm 
• margine sinistro 3 cm e margine destro 2 cm 
• interlinea 1,5 
 

La notifica dell’accettazione dei lavori verrà comunicata 
all’autore entro il 10 Maggio p.v. 

  

  Quote di iscrizione al Congresso (inclusa IVA) 
Soci AIIAO: gratuito  

Non soci AIIAO: € 50,00 

Non aventi diritto crediti ECM: € 15,00 
 (per un massimo di 50 iscritti) 

La quota di iscrizione comprende : 
• La partecipazione ai lavori scientifici 

• Il kit congressuale 

• Coffee break e lunch previsti dal programma  
  

Pernottamento Hotel Europa***  

 € 88,00 a notte in camera Doppia Uso Singola  

  € 110,00 a notte in camera Doppia o Matrimoniale 
 

  Spese di prenotazione € 10,00   

 Cena sociale 29/05  € 28,00 

  Cena sociale 30/05  € 40,00 
 

 

Quota associativa AIIAO anno 2014  € 30,00 

         ETICA E RICERCA ETICA E RICERCA ETICA E RICERCA    

per assistere e curare in oncologiaper assistere e curare in oncologiaper assistere e curare in oncologia   
 

Il prendersi cura delle persone che afferiscono al sistema 
sanitario è certamente per l’infermiere un impegno non facile 
da realizzare; un agire professionale che trova negli altri una 
dimensione essenziale, richiede infatti capacità di coniugare 
ascolto ed empatia con un sapere scientifico che permetta di 
realizzare una relazione onesta e razionale. 

Nel lavoro di cura vi è quindi un ascoltare, un agire e un 
accompagnare orientato al bene per l’altro, deve sapersi 
interrogare continuamente sul come e sul cosa fare, affinché 
un bambino o un adulto malato di cancro anche nella fase 
della terminalità sia soggetto attivo nel percorso di cura.  

In questa ottica è chiaro che alla realizzazione di una 
professionalità matura e completa debbano  concorrere due 
ambiti di approfondimento: etica della cura e ricerca della 
buona pratica assistenziale. 

L’etica deve sempre più rispondere a domande di 
concretezza, senza rimanere legata a principi astratti; deve 
necessariamente incontrare altre discipline per poter fare i 
conti con i bisogni e le reali situazioni della vita quotidiana.  

La ricerca infermieristica in ambito oncologico deve 
portare a sviluppare conoscenze nell’assistenza alla persona 
sana o ammalata e alla sua famiglia tali da ridurre gli effetti 
negativi della malattia oncologica, mantenere o tendere al 
raggiungimento di una funzionalità  ottimale. 

L’AIIAO nel proporre al Congresso Nazionale il tema Etica 
e Ricerca intende promuovere una cultura infermieristica 
basata su questi due ambiti, evidenziando quindi le 
necessarie integrazioni e l’esigenza di considerare sempre 
più anche “il sentire” come fonte di sapere, facendolo quindi 
entrare a pieno titolo, seppure con regole adeguate, 
nell’ambito della ricerca scientifica. 

La stessa filosofia di pensiero che ha guidato la scelta del 
tema per le sessioni plenarie del Congresso, ha legittimato la 
scelta dei corsi monotematici. Se la ricerca viene 
riconosciuta come parte integrante ed essenziale per lo 
sviluppo del ruolo infermieristico, questa deve essere messa 
in pratica nell’affrontare le problematiche relative alla 
gestione dei sintomi della malattia oncologica e degli effetti 
collaterali delle terapie: l’infermiere oncologico deve 
possedere le conoscenze per valutare e prevenire i rischi 
della malnutrizione e delle lesioni difficili (stomie e 
lesioni degli organi colpiti dalla malattia), per gestire le 
terapie con farmaci antiblastici con metodi “sicuri” ed essere 
capace non solo di gestire i device per accesso venoso 

centrale, ma anche di sapere quali sono oggi i cateteri più 
adatti per quel malato e per quel progetto di cura, ed ancora 
saper valutare, prevenire e affrontare il dolore oncologico. 

Tutti i corsi vogliono suggerire ai partecipanti un sapere 
ed un agire professionale secondo il metodo del “bundle”, 
cioè secondo il metodo del “pacchetto di pratiche ad effetto 
sicuro”, o meglio come adottare un approccio 
comportamentale ed allo stesso tempo come utilizzare con 
efficacia ed efficienza i presidi medici e le terapie di supporto 
che la bio-industria offre a supporto ed integrazione 
dell’intero processo di cura oncologica. 
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PRESIDENTI DEL CONGRESSO 
Fabio Mazzufero 

Laura Rasero  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Lucia Belli 

Stefano Cascinu 
Augusta Cucchi 

Alberto Dal Molin  
Gilda Pelusi 

Laura Rasero 
 

alberto.dalmolin@gmail.com 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Elena De Santis 

Michela Francoletti 
Nicola Galtarossa 
Fabio Mazzufero 
Alessio Piredda 

 Giuseppe Tellarini 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
F.I.M.O. Srl  

Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze 
Tel. 055 6800389 - Fax. 055 683355 

E-mail: info@fimo.biz 
www.fimo.biz 



 III SESSIONE 

RICERCA 

Moderatori:  C. Caldara - G. Magon 
 

11.00  La ricerca infermieristica: tra luci ed ombre 
    G. Cicolini 
 

11.20  Buone pratiche assistenziali: Nursing e Fatigue 
   C. Pedrazzani 
 

11.40  Buone pratiche assistenziali: Nursing e Mucosite 
  F. Belli 
 

12.00  Buone pratiche assistenziali: Nursing ed Emesi 
  R. Butta 
 

12.20  Un modello innovativo di documentazione 
 assistenziale A. Milani 
 
12.40 Discussione 
 

13.00 Brunch   
 

SESSIONI PARALLELE 

CORSI MONOTEMATICI 
14.00-18.30 

 

 Gli Accessi Venosi Centrali in oncologia: la scelta e la 
 gestione basata sulle evidenze scientifiche 

  Conduce:  G. Micallo 
  Partecipano: S. Gini, G. Scoppettuolo 

 

 Il dolore in ongologia: valutazione del sintomo e 
 interventi farmacologici e non farmacologici basati 

 sulle prove di efficacia  
  Conduce: A. Cucchi 
  Partecipano: G. Catania, A. Onofri 

 

 La malnutrizione in oncologia: valutazione del rischio 
 e processo assistenziale basato sulle evidenze 

 scientifiche    
   Conduce: A. Toccaceli 
   Partecipano: C. Pierantoni, O. Sidoli 

 

 Le lesioni cutanee in oncologia: valutazione e 
 processo assistenziale basato sulle evidenze 

 scientifiche  
  Conduce: L. Dignani  

  Partecipano: P. Orazi, C. Pompei 
 

 La gestione della terapia con farmaci antineoplastici 
 secondo la Raccomandazione n.14 del Ministero 

 della Salute 
  Conduce: E. De Santis  
  Partecipano: C. Bufarini, M. Francoletti,  
   A. Soccetti, S. Trappolini 

www.aiiao.it 

  
08.00 Il Direttivo AIIAO presenta all’Assemblea i  

 progetti di lavoro   

 Presiede: A. Piredda 
 

IV SESSIONE 

ETICA 
Quando la delega è una scelta difficile: 

esperienze e progetti 
Moderatori:  D. Grosso - L. Pulizia 

 

09.30  L’esperienza di...   un familiare 
  

09.45  L’esperienza di...   un paziente 
 

10.00  L’esperienza di...   un volontario    
 

10.15  L’esperienza di...   uno psico-oncologo  
    L. Svarca   
 

10.30  Il progetto: le competenze dell’Operatore Socio 
 Sanitario nella gestione del paziente oncologico  
 in fase avanzata di malattia G. Catania 

 

10.50 Coffee Break   
  

V SESSIONE 

RICERCA 
La ricerca in oncologia 

11.00-12.30 
 

Presidente Federazione Nazionale IPASVI  

  A. Silvestro   
 

Professore Associato Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Università degli Studi di Firenze L. Rasero   
 

Direttore Medico Area Oncologica P. Leoni   
 

Direzione Generale Azienda Ospedaliera OORR Ancona  

  N. Storti  
 

Presidente Nazionale Farmindustria M. Scaccabarozzi 
 

Agenzia Regionale Sanitaria L. Di Furia 
  

SESSIONE POSTER 

 12.30 -  13.00 
Premiazione Poster 

 

Presentazione del razionale dei primi tre 
classificati 

Moderatori: A. Cucchi - G. Tellarini   
 

13.00  Chiusura dei lavori  

5 

4 

3 

2 

1 

13.30 Registrazione dei partecipanti 
 

14.30 Apertura dei lavori 

 Introducono: Armando Gabrielli, Fabio Mazzufero 

 Saluti delle Autorità 

 

I SESSIONE 
Moderatori:  M. Magri - G. Tellarini  

 
15.30 Perché l’associazione, perché il congresso, perché 
 etica e ricerca sono elementi per la qualità 
 dell’assistenza oncologica L. Rasero 
 

15.50 L’infermiere e la ricerca A. Dal Molin 
 

16.10 L’integrazione delle discipline nella ricerca oncologica 
   S. Cascinu 
 

16.30 Le associazioni di volontariato nella promozione della 
 ricerca oncoematologica  P. Leoni 
 

16.50 Pausa 
 

17.00 La musica che cura  F. Burrai         
 Progetto di ricerca 
 La musica che cura i curanti   V. Micheluzzi  
 Concerto breve … “dedicato a noi” 
 

18.30 Cocktail di benvenuto 
 

 

 
 
 

II SESSIONE 

ETICA 
Moderatori:  G. Angeloni - N. Galtarossa 

 
08.30  Etica e ricerca nella formazione e nella pratica clinica
  G. Pelusi 
 

09.00  Il valore etico in sanità: significato antropologico 
 nella società moderna  G. Favero 
 

09.20  L’etica come forza della risposta alla persona  
   R. Mancini  
 

09.40 Essere infermiere: significato etico o significato 
 professionale  I. Carpanelli 
 

10.00 “Petali”: Medicina Narrativa 
 Progetto Regione Toscana  L. Belli 
 

10.20 L’etica nelle sperimentazioni cliniche M. Marinelli 
 
 

10.40 Coffee Break   

RELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORI    
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 Paola Orazi (Ancona) 
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Gilda Pelusi (Ancona) 

Chiara Pierantoni (Ancona) 

Alessio Piredda (Milano) 

Cosetta Pompei (Ancona) 

Luca Pulizia (Pisa) 

 Laura Rasero (Firenze) 

Massimo Scaccabarozzi (Milano) 

Giancarlo Scoppettuolo (Roma) 
Oreste Sidoli (Parma) 

Annalisa Silvestro (Bologna) 

Andrea Soccetti (Ancona) 

Nadia Storti (Ancona) 

Lucia Svarca (Ancona) 

Giuseppe Tellarini (Firenze) 

Andrea Toccaceli (Ancona) 

Silvia Trappolini (Ancona) 

Giovedì 29 MaggioGiovedì 29 MaggioGiovedì 29 Maggio   

Venerdì 30 MaggioVenerdì 30 MaggioVenerdì 30 Maggio   

Sabato 31 MaggioSabato 31 MaggioSabato 31 Maggio   
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