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(a	cura	del	Presidente	del	Collegio	IPASVI	di	Mantova)

Editoriale

Proposte di sviluppo di un 
sistema sanitario territoriale 
per il cittadino

In	relazione	all’incontro	avuto	in	Man-
tova	con	 il	Ministro	della	Sanità	On.	Renato	Bal-
duzzi	il	27	settembre	scorso,	nel	ringraziare	pub-
blicamente	il	Circolo	tematico	“Mantova	in	salute”	
guidata	dal	dott.	Vinicio	Fiorani		per	l’invito	ricevuto	
a	rappresentare	gli	iscritti	del	Collegio		Ipasvi		della	
Provincia	di	Mantova,	sento	 il	dovere	di	precisa-
re	meglio	in	questo	articolo	la	nostra	posizione	in	
merito	alla	ridefinizione	del	sistema	sanitario	ter-
ritoriale.
Nell’attuale	contesto	politico,	sociale	e	sanitario	del	
nostro	Paese,	 le	 cure	 primarie	 rappresentano	 la	
formula	ottimale	per	rispondere	ai	crescenti	bisogni	
della	popolazione,	in	risposta	all’invecchiamento	del-
la	popolazione,	alle	fragilità	e	alla	cronicità.	
In	riferimento	alla	necessità	di	una	riorganizzazio-
ne	del	sistema sanitario centrato sul territo-
rio,	e	alla	definizione	ormai	acquisita	di	ospedale	
come	 luogo	 per	 il	 trattamento	 dell’acuzie,	 come	
dichiarato	nei	Piani	Sanitari	Nazionali	e	Regionali	
e	 ben	 delineato	 negli	 obiettivi	 e	 nelle	 azioni	 pre-

viste	dal	Decreto Legge 13 settembre 2012, 
n. 158, recante disposizioni urgenti per pro-
muovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute,	la	presenza e 
il coinvolgimento diretto	degli infermieri	quali 
professionisti dell’assistenza, rappresenta un 
punto fondamentale per lo sviluppo dei deside-
rata del sistema e per una risposta puntuale e 
completa alle necessità della popolazione. 
Nella	 volontà/necessità	 di	 sviluppare	 l’assisten-
za	primaria,	deve essere prevista una corposa 
presenza del personale infermieristico coinvol-
to nella progettazione dei percorsi preventivi 
e curativo assistenziale	in	collaborazione	con	di-
versi	professionisti	sanitari	e	sociali.
La	 bibliografia	 nazionale	 e	 internazionale,	 infatti	
evidenzia	 che	 la	 presenza	 di	 un	 pool	 infermieri-
stico accreditato	-	secondo requisiti di qualità 
gestionale e organizzativa -	 può	 assumere	 un	
ruolo	di	collegamento	diretto	tra	cittadino/famiglie	
e	sistema	socio-sanitario,	e	può	dare	concretezza	

➳“i bisogni 

di salute 

dei cittadini”
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–ad	esempio,	nelle	vesti	di	Infermiere di famiglia,	
ad	un’assistenza	in	linea	con	i	servizi/prestazioni	
rientranti	nei	LEA	2012,	e	rispondenti	ai	crescen-
ti	bisogni	delle	persone	seguite	a	domicilio	e	sul	
territorio.	
La	notevole	tradizione	e	cultura	professionale	de-
gli	infermieri	del	territo-
rio	 e	 la	 loro	 versatilità	
e	 preparazione	 anche	
nell’assistenza	 domici-
liare	 integrata,	 induce	
a	 ritenere	 	auspicabile	
un	 coinvolgimento	 dei	
professionisti	 infermie-
ri,	come	anche	indicato	
dall’OMS	con	l’attivazio-
ne	della	figura	dell’infer-
miere	di	famiglia/collettività.
Un	obiettivo	perseguibile	è	lo	sviluppo	di	nuovi	mo-
delli	 organizzativi	 socio	sanitari	 in	aggregazione/	
supporto	ai	Gruppi	di	cure	primarie	mediche,	che	
favorisca	lo	sviluppo	del	sistema	assistenziale	coe-
rente	alla	crescente	deospedalizzazione.
È	noto	come	anche	altri	Stati	vicini	alla	nostra	re-
altà,	 come	 la	 Francia,	
abbiano	 istituito	tale	fi-
gura	 prevedendo	 per	
la	 stessa	 un	 proprio	
ambito	di	 intervento	 in	
convenzione	con	il	Ser-
vizio	Sanitario,	giungen-
do	fino	alla	presa	in	ca-
rico	di	1500	pazienti,	lavorando	autonomamente	
e	cooperando	con	gli	altri	professionisti.	Sempre	
in	riferimento	a	quelle	che	sono	le	necessità	per	la	
riorganizzazione	del	Sistema	Sanitario	Nazionale,	
un’altra	figura	infermieristica	di	sicura	rilevanza	è	
quella	dell’infermiere Case Manager,	che		espli-
ca	 le	 sue	 funzioni	 attraverso	 un	modello	 profes-

sionale	volto	a	favorire	l’efficacia	e	il	controllo	dei	
costi	attraverso	la	massima	individualizzazione	e	il	
massimo	coordinamento	delle	risposte	ai	bisogni.	
Si	tratta	di	un	nuovo	modello	assistenziale	 in	 Ita-
lia,	ma	non	in	altri	paesi,	che	può	concorrere	nel-
la	 responsabilizzazione	 e	 nel	 coinvolgimento	 del	

paziente	 migliorando	
la	compliance	ai	pro-
cessi	clinico	assisten-
ziali,	 producendo	 mi-
gliori	 risultati	 clinici	
per	 i	 malati	 ed	 eco-
nomici	per	il	sistema	
sanitario.	
La	 possibilità	 di	 svi-
luppare	 un	 rapporto	
di	 collaborazione	 tra	

medici	e	infermieri,	mantenendo	ben	presenti	i	di-
versi	ruoli	rivestiti	nell’	approccio	al	paziente,	non	
può	che	favorire	la	nascita	di	sinergie	a	favore	di	
una	crescita	e	integrazione	tra	professionisti	con	
l’obiettivo		di	fornire	risposte	tempestive,	efficienti	
ed	efficaci		ai	bisogni	di	salute	dei	cittadini,	nell’am-
bito	di	una	rete	clinico	assistenziale	continua	e	ca-

pillare.
Concludendo, si 
concorda con la vo-
lontà politico sani-
taria di volgere ad 
una “nuova promo-
zione della salute” 
che potrà fruire di 

prestazioni di qualità, ma anche orientare i 
cittadini  nel passaggio culturale dal “to cure” 
(curare) al “to care” (prendersi cura), al fine 
di fornire migliori risposte di salute,  in un 
chiaro quadro di revisione dei costi, ma senza 
dimenticare la necessità di sicurezza e tutela 
del diritto salute.

...un ruolo di collegamen-
to diretto tra cittadino/
famiglie e sistema socio-
sanitario

...nuovo modello assisten-
ziale con  il coinvolgimento 
del paziente

AVVISO AGLI ISCRITTI

Gentile	Collega

al	fine	di	poterti	offrire	un	servizio	il	più	possibile	efficiente,	ti	preghiamo	di	voler	comunicare	

al	Collegio,	nel	minor	tempo	possibile,	il	numero	di	cellulare,	il	posto	di	lavoro	e	l’indirizzo	mail.

Grazie	per	la	collaborazione
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Ricordando	l’obbligo	per	tutti	i	pro-
fessionisti	di	possedere	un	indirizzo	
di	posta	elettronica	certificata,	di	se-
guito	riportiamo	alcune	informazioni	sulla	norma-
tiva	vigente,	sul		significato	e	sulle	possibilità	che	
offre.

Focus

Posta Elettronica Certificata 
(PEC) 
Le regole per gli infermieri iscritti all’albo

La normativa
Art.	16,	comma	7	della	Legge	28	gennaio	2009	
n.	2	(conversione	del	D.L.	29	novembre	2008)
«I	professionisti	iscritti	in	albi	ed	elenchi	istituiti	con	
legge	delle	Stato	comunicano	ai	rispettivi	ordini	o	
collegi	il	proprio	indirizzo	di	posta elettronica cer-

a	cura	del	Consiglio	Direttivo
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tificata	entro	un	anno	dalla	data	di	entrata	in	vigo-
re	della	presente	legge.	
Gli	ordini	e	i	collegi	pubblicano	in	un	elenco	riser-
vato,	consultabile	in	via	telematica	esclusivamente	
dalle	pubbliche	amministrazioni,	i	dati	identificativi	
degli	 iscritti	con	il	relativo	indirizzo	di	posta	certi-
ficata».

Di che cosa si tratta
La	PEC	è	un	sistema	di	comunicazione	simile	alla	
posta	elettronica	standard	a	cui	si	aggiungono	del-
le	 caratteristiche	 di	sicurezza e di certificazio-
ne della trasmissione	(equiparato	ad	esempio	ad	
una	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno)	tali	da	
rendere	i	messaggi	opponibili	a	terzi.

Aspetti Generali
La	trasmissione	viene	considerata	posta	certifica-
ta	solo	se	le	caselle	del	mittente	e	del	destinatario	
sono	caselle	di	posta	elettronica	certificata.
Se	una	delle	caselle	coinvolte	non	è	una	casella	di	
PEC	si	viene	a	perdere	 il	valore	della	trasmissio-
ne	e	 il	sistema	potrà	 fornire	solo	una	parte	del-
le	funzionalità	previste;	in	questo	caso,	per	esem-
pio,	non	viene	fornita	la	ricevuta	di	avvenuta	con-
segna.	I	gestori	di	posta	certificata	sono	obbligati	
a	mantenere	traccia	di	tutti	i	principali	eventi	che	
riguardano	 la	 trasmissione.	 Queste	 registrazioni	
vengono	mantenute	per	30	mesi	e	possono	esse-
re	utilizzate	come	prova	da	parte	degli	interessati.	
I	gestori,	inoltre,	sono	tenuti	ad	utilizzare	sempre	
un	riferimento	orario	allineato	con	gli	istituti	ufficiali	
che	garantiscono	l’ora	esatta.

Accesso e identificazione
L’utilizzo	 dei	 servizi	 di	 posta	 certificata	 avviene	
esclusivamente	 utilizzando	 protocolli	 sicuri,	 in	
modo	da	evitare	qualsiasi	manomissione	del	mes-

saggio	da	parte	di	terzi.	
La	maggior	parte	degli	strumenti	di	posta	più	dif-
fusi	sono	già	in	grado	da	tempo	di	gestire	questi	
protocolli.	
L’identificazione	può	avvenire	tramite	user e pas-
sword	oppure	tramite	certificati	digitali.

Certificazione dell’invio

Quando	si	spedisce	un	regolare	messaggio	da	una	
casella	 di	 posta	 certificata	 si	 riceve	 dal	 proprio	
provider	una	ricevuta	di	accettazione,	firmata	dal	
gestore	stesso,	che	attesta	il	momento	della	spe-
dizione	ed	i	destinatari	(distinguendo	quelli	normali	
da	quelli	dotati	di	PEC).
Il	Collegio	Provinciale	IPASVI	di	Mantova	ha	già	ot-
tenuto	una	convenzione	con	un	provider	a	cui	gli	
iscritti	potranno	accedere	gratuitamente	alla	PEC.	
Per attivarsi	sarà	necessario	compilare	 l’apposi-
ta	modulistica	recandosi	presso	 la	Segreteria	del	
Collegio	Provinciale	muniti	di	documento	di	identità.
Qualsiasi	ulteriore	informazione	può	essere	richie-
sta	al	Collegio	Provinciale,	presso	la	Segreteria	op-
pure	visita	il	sito:	http://www.digitpa.gov.it/.da evitare qualsiasi manomissione del mes pure visita il sito: http://www.digitpa.gov.it/.http://www.digitpa.gov.it/.http://www.digitpa.gov.it/.
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Focus

ECM: le regole per gli infermieri

Al	momento	non	vi	sono,	a	questo	riguardo,	preci-
se	indicazioni;	nel	prossimo	futuro	la	Commissione	
Nazionale	per	 la	Formazione	Continua,	gli	Ordini,	
i	Collegi	e	 le	rispettive	Federazioni,	dovranno	ela-
borare	disposizioni	ad	hoc	per	regolamentare	tale	
obbligo.

L’Accordo	del	19	aprile	2012	traccia	nuove	rego-
le	per	rendere	omogeneo	il	sistema	ECM	su	tutto	
il	territorio	nazionale,	introducendo	una	maggiore	
integrazione	 tra	 i	 diversi	 attori	 della	 formazione	
continua	in	sanità.	
Diversi	sono	i	contenuti	inclusi	nel	documento:	le	
Linee	Guida	per	 i	Manuali	 di	accreditamento	dei	
Provider	a	 livello	nazionale	e	 regionale;	 l’istituzio-
ne	dell’Albo	dei	Provider;	i	crediti	formativi	richiesti	
per	 il	 triennio	2011-2013;	 le	 regole	 per	 i	 corsi	
tenuti	da	Ordini	e	Collegi;	gli	obiettivi	formativi	del	
programma	ECM;	il	sistema	di	verifiche,	controlli	

a	cura	di:	Alessandra	Parenti	e	Emanuele	Piva

A	decorrere	dal	2002,	è	iniziata	la	fase	
a	regime	del	Programma	nazionale	ECM	che	deve	
ritenersi	 obbligatorio	per	 tutti	 i	 professionisti	 sa-
nitari	dipendenti,	convenzionati	o	 liberi	professio-
nisti.	
Il	DL	138/2011	del	13	agosto	2011	convertito	
in	Legge	n.148	del	14	settembre	2011	prevede	
all’art.	3,	 comma	5,	 lett.	 b)	 :	Previsione	dell’ob-
bligo	 per	 il	 professionista	 di	 seguire	 percorsi	 di	
formazione	continua	permanente	predisposti	sul-
la	base	di	appositi	regolamenti	emanati	dai	consi-
gli	nazionali,	fermo	restando	quanto	previsto	dalla	
normativa	vigente	in	materia	di	educazione	conti-
nua	in	medicina	(ECM).	
La	 violazione	 dell’obbligo	 di	 formazione	 continua	
determina	 un	 illecito	 disciplinare	 e	 come	 tale	 è	
sanzionato	sulla	base	di	quanto	stabilito	dall’ordi-
namento	 professionale	 che	 dovrà	 integrare	 tale	
previsione.	
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e	monitoraggio	della	qualità	e	le	regole	per	i	liberi	
professionisti.
Il	testo	integrale	del	documento	può	essere	con-
sultato	alla	pagina:
http://ape.agenas.it/documenti/ACCOR-
DO_19_APRILE_2012.pdf

Nel	triennio	2011-2013	sono	confermati	in	150	
i	 crediti	 formativi.	 Per	 ogni	 anno	 i	 professionisti	
dovranno	acquisire	un	minimo	di	25	crediti	e	un	
massimo	di	75.	Si	prevede	la	possibilità	di	ripor-
tare	 fino	ad	un	massimo	di	45	crediti	 dal	 trien-
nio	2008-2010,	a	condizione	che	il	professionista	
abbia	pienamente	ottemperato	al	debito	formativo	
previsto	per	il	triennio	precedente	di	150	crediti.	
formativi	oppure	90.

Ad esempio: se il professionista nel triennio 
2005-2007 ha acquisito 60 crediti formativi 
può detrarli dal numero di crediti complessi-
vo relativo al triennio 2008-2010; il totale dei 
crediti formativi da conseguire sarà quindi di 
90 anziché 150. 

TRIENNIO CREDITI FORMATIVI

2005-2005 60 
2008-2010 (150) – 60 (triennio precedente) = 90

A questo punto il professionista che supera 
i 150 crediti nel triennio 2008-2010 può 
portare un massimo di 45 crediti nel triennio 
2011-2013.

TRIENNIO CREDITI FORMATIVI

2008-2010 180 anziché 150 
2011-2013 (150) – 30 (triennio precedente) = 120

Chi	non	ha	acquisito	i	crediti	formativi	sulla	base	
delle	 indicazioni	riportate,	deve	per	ogni	periodo,	
acquisire	150	crediti	formativi.

Modalità di formazione
■	 Formazione	residenziale

■	 Convegni,	congressi,	simposi,	conferenze	(oltre	
200	partecipanti)

■	 Workshop,	seminari,	corsi	(anche	all’interno	di	
congressi	ecc.)

■	 Formazione	residenziale	interattiva

■	 Training	individualizzato

■	 Gruppi	di	miglioramento

■	 Attività	di	ricerca

■	 Audit	clinico	e/o	assistenziale

■	 Autoapprendimento	senza	tutoraggio

■	 Autoapprendimento	con	tutoraggio

■	 Docenza	e	tutoring
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_
assegnazione_crediti_e_fsc.pdf	pag.6

I	 professionisti	 possono	 conseguire	 al	 massimo	
1/3	dell’intero	ammontare	di	crediti	del	 triennio	
attraverso	la	partecipazione	ad	eventi	formativi	su	
invito	diretto	di	Sponsor	(qualsiasi	soggetto	privato	
che	fornisce	finanziamenti,	risorse	o	servizi	a	un	
Provider	ECM	mediante	un	contratto	a	titolo	one-
roso	 in	cambio	di	 spazi	 di	 pubblicità	o	di	 attività	
promozionali	per	il	nome	e/o	i	prodotti	del	sogget-
to	sponsorizzante);	ogni	professionista	sponsoriz-
zato	deve	trasmettere	al	Provider	che	gestisce	il	
corso	una	copia	dell’invito	o	una	dichiarazione	sot-
toscritta	 attestante	 l’invito	 o	 l’autorizzazione	 del-
la	propria	Amministrazione	a	partecipare	in	virtù	
dell’invito	da	parte	dello	Sponsor.	

Le	 aree	 di	 formazione	 incluse	 nel	 sistema	 ECM	
sono	29,	 che	 vanno	 a	 comporre	 il	 “dossier	 for-
mativo	 individuale”	di	ciascun	professionista,	che	
dovrà	integrare	obiettivi	formativi	di	sistema	(con	
tematiche	di	valore	strategico	aziendale),	obiettivi	
formativi	di	processo	(con	tematiche	legate	al	mi-
glioramento	della	qualità	dei	processi	nella	specifi-
ca	area	sanitaria	in	cui	si	opera)	e	obiettivi	formati-
vi	tecnico-professionali	(rivolti	all’acquisizione	di	co-
noscenze	e	competenze	nel	settore	di	attività).	In-
dicati	come	di	particolare	rilievo	per	il	SSN	e	i	SSR	
le	tematiche	legate	all’umanizzazione	delle	cure	e	
terapia	del	dolore	e	alla	qualità	dei	sistemi	e	dei	
processi	 clinico-assistenziali.	 Non	 potranno	 rien-
trare	nel	sistema	ECM	i	corsi	di	formazione	sulle	
medicine	non	convenzionali,	che	potranno	essere	
oggetto	di	corsi	soltanto	se	il	programma	prevede	
prove	di	efficacia	e	un	confronto	con	la	medicina	
tradizionale.
Il	computo	dei	crediti	spetta	al	professionista	sa-
nitario,	mentre	la	verifica	per	la	certificazione	dei	
crediti	formativi	spetta	all’Ordine	competente	che	
utilizzerà	al	 termine	del	 triennio	2011	 -	2013,	 i	
dati	archiviati	dal	CO.GE.A.P.S.	(www.cogeaps.it)
Per	tale	finalità	è	operante	il	CO.GE.A.P.S.	(Consor-
zio	Gestione	Anagrafica	delle	Professioni	Sanitarie)	
deputato	a	gestire	l’anagrafe	nazionale	dei	crediti	
ECM.
Quest’ultimo	riceve	le	informazioni	relative	al	con-
seguimento	crediti	ECM	da	parte	dei	Provider	na-
zionali	e	regionali	e	in	futuro	renderà	disponibili	tali	
informazioni	a	Ordini,	Collegi	e	Associazioni,	affin-
ché	gli	stessi	possano	certificare,	al	 termine	del	
triennio	formativo	(2011	–	2013)	i	crediti	acqui-
siti.	
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I	liberi	professionisti	avranno	una	maggiore	flessi-
bilità	nell’acquisizione	dei	crediti	annuali.	
Proprio	per	rispondere	alle	loro	esigenze	formati-
ve	si	è	data	la	possibilità	ad	Ordini,	Collegi	e	Asso-
ciazioni	professionali	di	organizzare	corsi	su	mate-
rie	 tecnico-professionali,	 che	 però	 non	 potranno	
avere	sponsorizzazioni	commerciali	e	dovranno	es-
sere	gratuiti	o	a	costo	minimo.

I	 docenti/relatori	 hanno	 diritto,	 previa	 richiesta	
all’organizzazione,	 a	 2	 crediti	 formativi	 per	 ogni	
ora	di	effettiva	docenza	in	eventi	o	progetti	forma-
tivi	aziendali,	entro	il	limite	del	50%	dei	crediti	da	
acquisire	nel	corso	dell’anno	solare.	
http://ape.agenas.it/documenti/2.criteri_per_
assegnazione_crediti_e_fsc.pdf	-	p.17.
I	docenti/relatori	non	possono	conseguire	i	crediti	
formativi	in	qualità	di	partecipanti	ad	eventi	nei	quali	
effettuano	attività	di	docenza.	I	docenti	o	i	tutor	di	
un	Corso	FAD	non	hanno	diritto	ai	crediti	ECM.

Il	 debito	 formativo	 per	 il	 professionista	 iscritto	
per	la	prima	volta	all’Albo	professionale	decorre	
dall’anno	successivo	a	quello	di	conseguimento	
del	 titolo	 e	 dell’iscrizione	 all’Albo	 stesso.	 Se	 la	
data	di	iscrizione	all’Albo	professionale	non	è	im-
mediatamente	 successiva	 alla	 data	 del	 conse-
guimento	del	titolo	abilitante,	è	comunque	legitti-

mo	ritenere	l’obbligo	formativo	vigente	dall’anno	
successivo	a	quello	di	iscrizione.

Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?
Nella	 circolare	 del	 Ministro	 della	 Salute	 del	
5/03/02	N.	DIRP	3°/AG/448,	al	comma	15,	
viene	chiarito	che	è	esonerato	dall’obbligo	dell’ECM	
-	 per	 tutto	 il	 periodo	 di	 formazione	 (anno	 di	 fre-
quenza)	 -	 il	personale	sanitario	che	frequenta,	 in	
Italia	 o	 all’estero,	 corsi	 di	 formazione	 post-base	
propria	della	categoria	di	appartenenza

Sono	esonerati,	altresì,	dall’obbligo	ECM	i	soggetti	
che	usufruiscono	delle	disposizioni	in	materia	di	tu-
tela	della	gravidanza	di	cui	alla	legge	30	dicembre	
1971,	n.	1204,	e	successive	modificazioni,	non-
ché	in	materia	di	adempimento	del	servizio	militare	
di	cui	alla	Legge	24	dicembre	1986,	n.	958,	e	suc-
cessive	modificazioni,	per	tutto	 il	periodo	(anno	di	
riferimento)	in	cui	usufruiscono	o	sono	assoggettati	
alle	 predette	 disposizioni.	 Si	 precisa	 che	 occorre	
conservare	la	documentazione	comprovante	la	fa-
coltà	della	fruizione	dell’esonero,	data	l’impossibilità	
di	frequentare	i	corsi.		L’esonero	dall’obbligo	di	ac-
quisire	i	crediti	è	valido	per	tutto	il	periodo	(anno	di	
riferimento)	in	cui	i	soggetti	interessati	usufruisco-
no	o	sono	assoggettati	alle	predette	disposizioni.	

Bibliografia
1.	Legge	n.148	del	14	settembre	2011
2.	Accordo	Stato	Regioni	del	19.04.2012
3.	Manuale	ECM	Edizione	26.05.2011

Sitografia
1.	http://www.ipasvi.it
2.	http://ape.agenas.it
3.	www.cogeaps.it
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Proposte formative

Il Paziente Politraumatizzato
“Dal Triage alla Radiologia d’urgenza” 
10 novembre 2012

L’evento	è	accreditato	per	personale	Infer-
mierii	e	Tecnici	Sanitari	di	Radiologia	Me-
dica.

Si	svolgerà	a	numero	chiuso	con	un	mas-
simo	di	250	iscritti.

La	quota	di	iscrizione	è	di	€	50,00	da	ef-
fettuarsi	sul	C.C.B.	n.	10131284	intesta-
to	a	Collegio	TSRM	Verona

Cod. IBAN: 

IT	04	I	05040	59360	000010131284

Causale: 

“Corso	Aggiornamento	Politrauma”

L’iscrizione	comprende	il	kit	congressuale,	
break	ed	attestato	di	partecipazione.

Le	 iscrizioni	 dovranno	 pervenire	 tramite	
fax	allo	045	4851970	alla	segreteria	or-
ganizzativa	 entro	 il 4 novembre 2012,	
utilizzando	il	modulo	di	iscrizione	allegando	
ricevuta	di	pagamento	del	bonifico.

È	 attivata	 inoltre	 l’iscrizione	 online,	 colle-
gandosi	a

http://docs.google.com/spreadsheet/vi
ewform?formkey=dDdtdmlJWE5FN1dMT
20tTmd5D05OY0E6MA

Per informazioni
Segreteria Collegio TSRM Verona
Segre. 347 0783385 fax 045 4851970
commscient.tsrmvr@gmail.com
verona@pec.tsrm.org

Responsabile Evento
TSRM	Dott.	Dal	Bello	Stefano
3311718754	
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Proposte formative
Programma dell’Evento

ORE	8.30		-	Registrazione	iscritti
ORE	8.45		-	Apertura	dell’Evento

TSRM Paolo Giarolo, Presidente	Collegio	TSRM	Verona
Andrea Guandalini, Presidente	Ipasvi	Mantova
Monica Antuono, Presidente	Collegio	Ostetriche	Mantova
Saluto delle Autorità

ORE	9.00

Presentazione	dell’Evento	Formativo
TSRM Stefano Dal Bello
Presidente	Collegio	TSRM	Mantova

Moderatori
Andrea Guandalini, Presidente	Ipasvi	Mantova
Michele Frigotto, DEA	“Borgo	Trento”	Verona

ORE	9.15

La	gestione	del	Politraumatizzato	
nell’extraospedaliero	da	parte	del	118

Inf. Lana Angela, SUEM	118	Mantova

ORE	9.35

Il	processo	di	Triage	
nel	Paziente	traumatizzato	grave

Inf. Orietta Tabai, Azienda	Ospedaliera	“Carlo	Poma”	di	Mantova

ORE	10.00

Il	Trauma	Maggiore
Inf. Michael Antolini, SUEM	118	Verona

ORE	10.20

La	gestione	del	Politraumatizzato	
in	Pronto	Soccorso

Inf. Catia Tassi, Azienda	Ospedaliera	“Carlo	Poma”	di	Mantova

ORE	10.40

Protocolli	operativi	nella	realtà	del	PS	
di	Mantova

Inf. Catia Tassi - Inf. Orietta Tabai
Azienda	Ospedaliera	“Carlo	Poma”	di	Mantova

ORE	11.00

Budget	e	management	in	PS:	analisi	dei	costi
Inf. Enrico Vallaperta, Coordinatore	DEA	“Borgo	Trento”	Verona

ORE	11.20	-	COFFE	BREAK

ORE	11.30

Best Practise	e	protocolli	operativi:	confronto	
ed	analisi	-	Tavola	rotonda
Intervengono

Massimiliano Maculan, SUEM	118	Verona
Michael Antolini, SUEM	118	Verona
Enrico Vallaperta, Coordinatore	DEA	“Borgo	Trento”	Verona
Orietta Tabai e Catia Tassi Azienda	Osped	“Carlo	Poma”	di	MN
Lana Angela, SUEM	118	Mantova

Moderatori
Inf. Michele Frigotto e Andrea Guandalini

ORE	12.30		-	PAUSA	PRANZO

ORE	13.30	

Moderatori
TSRM Filippo Girlanda, Radiologia	“Polo	Confortini”	Verona
TSRM Paolo Giarolo, Presidente	Collegio	TSRM	Verona	

La	Radiologia	Tradizionale	nel	Paziente	Traumatizzato
TSRM Mattia Venturini - TSRM Andrea Dal Bo

ORE	14.00

Stato	dell’arte	in	TC	d’Urgenza:	analisi	e	protocolli
TSRM Marco Vecchietto, Radiologia	“Carlo	Poma”	Mantova	

TSRM Mario Amoroso, Radiologia	“Carlo	Poma”	Mantova	

ORE	14.40

La	RM	nell’urgenza
TSRM Alberto Fedrigo, Radiologia	“Polo	Confortini”	Verona

Moderatori
TSRM Stefano Dal Bello, Presidente	Collegio	TSRM	Mantova
TSRM Tiziano Tedeschi, USL	22	Bussolengo	Verona

ORE	15.15

Il	counseling	ostetrico	della	donna	esposta	a	
radiazioni	ionizzanti	in	corso	di	gravidanza

Ostetrica Monica Antuono
Presidente	Collegio	Ostetriche	Mantova

ORE	15.50

Controlli	di	qualità	e	problematiche	Radio	
protezionistiche	in	Radiologia	d’Urgenza

Dott. Giampietro Barai e Dott.ssa Chiara Ferrari
Responsabili	Fisica	Sanitaria	Osped.	“Carlo	Poma”	MN

ORE	16.20

Radioprotezione	e	sovraesposizione	
nel	Paziente	Traumatizzato

TSRM Davide Fiocco, Neuroradiologia	Milano

TSRM Stefano Terminelli, Verona

ORE	17.00

Problematiche	di	allineamento	immagini:	
il	paziente	sconosciuto

TSRM Gabriele Benedini
Fisica	Medica	-	Amministratore	di	Sistema		Osped.	“Carlo	Poma”	MN

ORE	17.30	-	Dibattito	in	sala

ORE	18.15	-	Test	Finale	e	Consegna	attestati

ORE	18.30	-	Chiusura	dei	lavori
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AVVISO
Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Premesso che “Florence” è l’organo di 
stampa del Collegio IPASVI di Mantova 
e quindi a disposizione di tutti i colleghi 
iscritti, il Comitato di Redazione è dispo-
nibile a pubblicare tutte le comunicazioni 
che pervengano alla nostra redazione.
Condizione necessaria per la pubblicazio-
ne in qualsiasi organo di stampa, ivi com-
preso il nostro, è che gli elaborati che ci 
vengono fatti pervenire, siano corredati 
dal nominativo completo dell’autore, qua-
lifica professionale, ente di appartenenza, 
recapito telefonico ed indirizzo.

Orario segreteria
Lunedì-Martedì-Venerdì: ore 9,30-12,00
Mercoledì e Giovedì: ore 16,00-18,00
Telefono: 0376 366911 - Fax 0376 226455

Internet
www.ipasvimn.it

E-mail
ipasvimn@yahoo.it

Informative dal Collegio

Attività dal Collegio

Certificati di iscrizione
È necessario prenotare anche telefonicamente, il certificato di iscrizione e passare quin-
di a ritirarlo nei giorni e negli orari di apertura del Collegio. Può essere ritirato perso-
nalmente o, in altermativa, da un incaricato di fiducia munito di un proprio documento 
di identità valido.
Ricordiamo che i certificati di iscrizione possono essere sostituiti da autocertificazione 
(L. 127/1997)

Cancellazione dall’Albo
È possibile solo in caso di cessazione dell’attività professionale.
La procedura è la seguente: inoltrare richiesta (disponibile in Segreteria) corredata da 
marca da bollo da Euro 14,62 e tessera di riconoscimento dell’iscrizione. In caso di 
smarrimento o furto allegare denuncia all’autorità competente.
Quanto sopra deve essere inoltrato al Collegio entro e non oltre il mese di novembre.
La cancellazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Variazioni di indirizzo
Deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria del Collegio negli orari di 
apertura.

Colloqui con il Presidente
Telefonando alla Segreteria per fissare un appuntamento

Tessera di riconoscimento
È un documento di riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti ed in caso di smarrimento 
o furto deve essere fatta denuncia all’autorità competente. Per ottenerne il duplicato 
presentare copia della denuncia, marca da bollo da Euro 14,62 e due fotografie formato 
tessera.

I colleghi scrivono
Vogliamo rendere visibile le capacità dei colleghi, attraverso la pubblicazione di estratti 
di tesi o relazioni che potrebbero anche risultare utili ai fini della conoscenza di argomen-
ti disparati ma sempre incentrati sull’infermieristica. Siamo disponibili a lavorare con voi 
per editare gli scritti che vorrete inviarci. 2
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