PATROCINI

Orario
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione tramite
bonifico bancario, indicando come causale: nome, cognome e
codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
VOLKSBANK – BANCA POPOLARE
COD. IBAN: IT94O 05856 01801 08357 1346 374
Le prenotazioni e le 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.

COMUNE DI PADOVA

Patrocinio
richiesto

Registrazione Partecipanti: 08.30
Evento: 09.00/12.30 - 14.00/16.45

Azienda ZERO

Scadenza iscrizioni
28 aprile 2019

Quota di partecipazione
€ 15,00 iscritti OPI Padova | € 25,00 iscritti altri OPI
Al termine dei lavori c'è la possibilità di partecipare
alla cena di gala. La prenotazione e il pagamento
del costo della cena (euro 30,00) deve avvenire
nella fase di iscrizione on line al convegno. I posti
sono limitati.
SEDE CENA DI GALA
http://www.ilcenacolodeglieuganei.it/

Sede del corso

RICERCA E INNOVAZIONE
NELL’INFERMIERISTICA
PROFESSIONE NEL CUORE DEL FUTURO

Comitato Scientifico
e Organizzativo
Pierluigi Badon

CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA
Piazza Zanellato, 21 - Padova

Mario Degan
Orejeta Diamanti
Daniele Farro
Alessandro Monterosso
Tonia Zacheo

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.
La Segreteria organizzativa 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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Padova, 10 maggio 2019
Centro Conferenze alla Stanga

via del Brennero, 136 - Trento
0461825907 - info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

E.C.M.

Educazione Continua
in Medicina

finalità
La ricerca infermieristica è il mezzo fondamentale per
accrescere le conoscenze disciplinari, consentendo alla
comunità scientifica di migliorare la qualità delle cure
infermieristiche erogate, la pratica e la sicurezza delle
persone assistite attraverso l’integrazione tra la clinica e
le più recenti prospettive di innovazione in campo
infermieristico.
Sebbene la ricerca infermieristica sia promossa in
ambito accademico, molti programmi infermieristici
mancano di ricerca indipendente; promuovere la ricerca
infermieristica può essere un modo per migliorare la
pratica infermieristica, oltre a stimolare potenzialmente
la soddisfazione e la fidelizzazione del lavoro.
Fornire agli infermieri l'opportunità di partecipare a
progetti di ricerca può essere una strategia per
incoraggiare nuovi ricercatori. In risposta a questa
strategia è stato destinato un fondo per la ricerca
infermieristica e l'innovazione con l'obiettivo principale
di facilitare progetti di ricerca significativi per il
personale infermieristico della Provincia di Padova,
creare un certo entusiasmo per la ricerca e dare agli
infermieri opportunità di sviluppo professionale. I limiti
di tempo e la disponibilità di finanziamenti sono fattori
critici che impediscono i ricercatori a crescere e
impegnarsi nel processo di ricerca.
La collettività professionale ha contenuti e progettualità
che possono costituire un rilevante valore aggiunto per
l’innovazione e la razionalizzazione della rete dei servizi
sanitari e per l’ottimizzazione dei percorsi e dei processi
di cura ed assistenza.
Il programma del convegno è stato pensato per offrire
stimoli alla progettualità e all’operatività valorizzando e
promuovendo le capacità e le competenze professionali
degli infermieri in un momento storico le cui parole
chiave sono “ricerca e innovazione”.

Destinatari
Infermieri, infermieri pediatrici
Posti disponibili: 180

Obiettivo Nazionale ECM
MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Crediti ECM
3,5

Programma
09.00

Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità
Fabio Castellan - Presidente OPI Padova
Roberto Munarello – Consigliere Comune di Padova
Luciano Flor - D.G. AO di Padova
Antonella Spanò - ULSS6 Euganea

PRIMA SESSIONE
Moderatore: Matteo Bernardi
09.30 La ricerca infermieristica in Italia
Luisa Saiani
09.50 La ricerca infermieristica in Europa
Laura Iacorossi
10.15
Lectio magistralis.
L’infermiere: il designer dei sistemi sanitari del futuro
Edoardo Manzoni
10.45
Dibattito
11.05
Coffee break
11.35
Quali strategie per attivare l’attenzione sugli esiti
assistenziali? Il progetto della Regione Veneto
Achille Di Falco, Anna Zambon
SECONDA SESSIONE
I PROGETTI DI RICERCA
Moderatore: Daniela Grosso
12.00
Presentazione dei progetti di ricerca finalisti
12.30
Pausa pranzo
14.00 PREMIO SPECIALE INNOVAZIONE
Moderatore: Alessandro Monterosso
Le sfide dell’infermieristica e le opportunità
dell’innovazione tecnologica
Presentazione dei progetti finalisti
“Premio speciale innovazione”
TERZA SESSIONE
Moderatore Sara Salin
14.30
Tavola rotonda. Ricerca e innovazione:
presente e futuro dell’infermieristica
Gianluca De Salvo, Achille Di Falco,
Alessandro Monterosso, Alessio Piredda,
Antonio Rosato, Veronica Strini, Franco Vallicella,
Rappresentante Tribunale diritti del Malato
16.00
Proclamazione dei vincitori
16.45
Chiusura del convegno

Codice corso
OPI2419PD1005

Intervengono
RELATORI
Achille Di Falco
Direttore UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
Regione del Veneto "Azienda Zero"
Laura Iacorossi
PhD, MsC, RN. Dipendente IRCCS di Roma
Infermiere di ricerca Istituto Superiore di Sanità.
Edoardo Manzoni
Filosofo e storico dell’infermieristica
Direttore Generale Istituto Palazzolo di Bergamo
Luisa Saiani
Professore Ordinario Scienze Infermieristiche – Univ. di Verona
Anna Zambon
Infermiere, UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie,
Azienda Zero
TAVOLA ROTONDA. RICERCA E INNOVAZIONE:
PRESENTE E FUTURO DELL’INFERMIERISTICA
Gianluca De Salvo
Responsabile U.O. Sperimentazioni cliniche e Biostatistica
Nucleo Ricerca Clinica – IOV
Achille Di Falco
Direttore UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
Regione del Veneto "Azienda Zero"
Alessandro Monterosso
Amministratore Delegato, Mosaic Software Srl
Alessio Piredda
Presidente Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica
Antonio Rosato
Vice Direttore Scientifico Vicario
Imunologia e diagnostica molecolare oncologica
Istituto Oncologico Veneto
Veronica Strini
Nucleo ricerca clinica Azienda Ospedaliera di Padova
Franco Vallicella
Consigliere Federazione Nazionale
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Rappresentante
Tribunale dei diritti del Malato
MODERATORI
Matteo Bernardi
Coordinatore attività formative, Corso di Laurea in Infermieristica
Azienda Ospedaliera - Università di Padova
Daniela Grosso
Coordinatore infermieri di Ricerca – Istituto Oncologico Veneto
Alessandro Monterosso
Infermiere Pediatrico
Master in Healthcare Management Economics and Policy
Marketing Associate, Ferring Pharmaceuticals
Amministratore Delegato, Mosaic Software Srl
Sara Salin
Giornalista consulente, nella comunicazione e come ufficio
stampa, di aziende pubbliche e private

