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… “L’orizzonte a cui tendiamo è impegnativo, emozio-
nante, carico di suggestioni e di forti progettualità: le
nuove frontiere della salute sono qui, di fronte a noi.
Le raggiungeremo tutti, insieme come sempre; le rag-
giungeremo e poi… di nuovo le supereremo. Avanti dun-
que, con forza, volontà, creatività ed emozionalità: per
un futuro di impegno etico, professionale e politico.
Per i nostri concittadini, per tutti noi e perché l’infermie-
ristica italiana diventi un significativo riferimento per
l’Unione Europea”.

Annalisa Silvestro
(Presidente Federazione Nazionale Collegi IPASVI)

Relazione introduttiva del XIII Congresso Nazionale
IPASVI – Roma, 19.9.02
(Vicepresidente Aniarti)
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Le tappe

Il 16.10.81 a Brescia, 150 infermieri di tutte le
regioni italiane fondano l’Aniarti, con l’esigenza di
scambiare le esperienze maturate e per richiedere
una formazione adeguata alle esigenze di un’assi-
stenza infermieristica che sta diventando, all’epoca,
sempre più complessa.
Nasce come A.N.I.A.R.T.I. (Associazione
Nazionale Infermieri di Anestesia, Rianima-zione e
Terapia Intensiva), ma nell’87 diventa Aniarti,
Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica,
traducendo nel proprio nome la filosofia infermieri-
stica di attenzione alla globalità della persona e non
ai suoi organi o alle patologie. La distinzione dalla
concezione medica diventa sempre più netta, come
pure l’autonomia nel percorso culturale.
L’idea infermieristica di Area Critica da allora, è
patrimonio diffuso nella cultura sanitaria in Italia.
L’interesse per la nuova proposta di incontro e con-
fronto tra professionisti cresce di anno in anno, e
diventa un punto di riferimento per la professione.
I Collegi IPASVI, inizialmente vi hanno visto un
rischio di frantumazione degli infermieri; ma con-
statata la volontà di operare riconoscendosi sempre
pienamente nella professione, hanno ben presto
colto l’arricchimento per tutti derivante dallo svi-



luppo delle specificità. Si è realizzata da allora una
fattiva e stimolante collaborazione. 
Nel ’92 a Roma, l’Aniarti organizza la prima mani-
festazione nazionale pubblica degli infermieri ita-
liani (5.000) per chiedere non privilegi ma maggio-
re formazione e riconoscimento.

È stato costruito nell’89 il primo programma di
corso di formazione per infermieri di area critica,
istituzionalmente adottato da 5 Regioni italiane e
sperimentato per alcuni anni, dimostrando che
era possibile dare risposte concrete alla profonda
esigenza di formazione degli infermieri.
Fin dal primo anno è stata fondata una rivista dedi-
cata all’assistenza infermieristica in area critica
(prima Nursing Intensivistico, poi con il nuovo tito-
lo di Scenario), gestita interamente da infermieri.
I congressi nazionali annuali sono stati essenziali
per affrontare e dibattere in maniera diffusa argo-
menti fondamentali per l’assistenza intensiva e del-
l’emergenza e per costruire un’identità dell’associa-
zione.
Si sono sviluppati naturalmente rapporti con le altre
organizzazioni degli infermieri e dei medici sia a
livello nazionale che internazionale. La tappa più
significativa è stata nel ’99 la partecipazione alla
fondazione dell’EfCCNa (European Federation of
Critical-Care Nurses Associations), con cui
l’Aniarti è inserita nel contesto europeo dell’assi-
stenza intensiva.
Moltissime sono state le iniziative locali, regionali
e nazionali, i corsi, gli studi, le indagini, in autono-
mia ed in collaborazione con altre organizzazioni. 
Il programma nazionale ECM del Ministero della
Salute, ha trovato un’associazione pronta sotto il
profilo dei contenuti da proporre e rodata nell’orga-
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nizzazione, sempre curata con “infermieristica”
meticolosità.

Dal 1981 i 150 fondatori, con un costante incremen-
to, sono diventati nel 2002 oltre 3.000 iscritti, sotto-
lineando così la condivisione di un progetto com-
plessivo attento alle esigenze degli infermieri oltre
che dei malati di area critica.

L’Aniarti è riconosciuta oggi come uno dei riferi-
menti scientifici ed organizzativi autorevoli dell’as-
sistenza infermieristica in Italia.

Questo, all’interno dell’associazione, è vissuto certa-
mente come un risultato raggiunto ma soprattutto
come una responsabilità per il futuro, sia verso l’in-
tera professione e sia nei confronti dei cittadini, cui
sempre fa riferimento nelle decisioni per la scelta del
proprio percorso.

La storia dell’associazione su:www.aniarti.it
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La filosofia Aniarti
L’Aniarti intende favorire il miglioramento della
qualità dell’assistenza infermieristica alle persone. 

Ritiene che il servizio per la salute delle persone e
della collettività sia una delle priorità di una civiltà.
Devono essere impiegate a questo scopo, risorse
materiali ed umane congruenti con le necessità
costantemente rilevate nel contesto sociale.

Considera irrinunciabile garantire a tutti i cittadini
eque opportunità di accedere ai servizi sanitari.

Considera la persona e la collettività come soggetti
nel mantenimento e nel recupero della salute.
E considera lo sviluppo di questa consapevolezza
uno dei compiti fondanti delle professioni sanitarie.

Rifiuta una visione del servizio sanitario che ponga
al centro del proprio interesse solo la malattia e gli
strumenti per combatterla.

Ritiene l’etica e la deontologia dei professionisti
elemento costitutivo di ogni tipologia di intervento
in campo sanitario.

Ritiene che l’assistenza fornita dal personale sanita-
rio debba essere basata sulle più avanzate cono-
scenze scientifiche disponibili.

Ritiene che gli operatori della salute debbano esse-
re formati per garantire le migliori competenze tec-
niche, organizzative e relazionali proprie.

Sollecita l’istituzione di percorsi strutturati per la
formazione post-base di area assistenziale infermie-
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ristica, con particolare riferimento all’area critica.

Sostiene la necessità del formale riconoscimento da
parte delle istituzioni delle competenze acquisite
con la formazione.

Ritiene che l’integrazione delle competenze dei
professionisti, con pari dignità ed autonomia, sia la
migliore garanzia per raggiungere risultati di salute
e di efficienza delle strutture.

Favorisce lo sviluppo e l’integrazione socio cultura-
le e sanitaria ad ogni livello.

L’Aniarti intende essere uno strumento per l’appro-
fondimento e l’elaborazione culturale all’interno ed
in interazione con l’insieme della professione infer-
mieristica.

L’Aniarti si impegna a realizzare tutte le attività cul-
turali ed organizzative che consentono di sviluppare
la professionalità degli infermieri dell’area critica.
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Le regole
Lo statuto definisce l’Aniarti come un’associazio-
ne, i cui aderenti sono infermieri che operano in
area critica o che si riconoscano nella filosofia del-
l’associazione e ne perseguano gli scopi associativi
(art. 4)

• L’associazione, al fine di perseguire gli scopi cul-
turali che si propone, ha per oggetto:

! promuovere la qualificazione di soci, il loro
coinvolgimento, la ricerca e altre iniziative cul-
turali e scientifiche indirizzate allo sviluppo
professionale, sia in ambito nazionale che inter-
nazionale;

! contribuire al miglioramento dell’assistenza
sanitaria in area critica attraverso una risposta
completa ed adeguata ai bisogni di assistenza
infermieristica del cittadino;

! coinvolgere e rappresentare gli infermieri del-
l’area critica nelle questioni che riguardano la
crescita culturale e professionale, l’organizza-
zione del lavoro, i rapporti tra operatori, cittadi-
ni, enti pubblici, ordini e collegi professionali,
per tutte le problematiche concernenti la profes-
sione infermieristica, escluse quelle di compe-
tenza sindacale.” (art. 3)

• ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE SONO:
! l’Assemblea generale dei soci,
! il Consiglio Nazionale, 
! il Comitato Direttivo,
! il Presidente,
! il Vicepresidente,
! il Tesoriere,
! il Direttore della rivista Scenario,
! il Collegio dei Revisori dei conti (art. 6).
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• L’assemblea generale dei soci si riunisce una volta
all’anno in occasione del congresso nazionale
(art. 7).

• Il Consiglio Nazionale è costituito dai rappresen-
tanti regionali eletti dai soci fino ad un massimo
di 5 per regione (art. 8).

• Il Consiglio Nazionale elegge il Comitato
Direttivo e questo le cariche interne (art. 11).

• Tutte le cariche associative hanno una durata
triennale.

• Tutte le cariche sono a titolo gratuito (art. 21).
• L’associazione non ha fini di lucro (art. 22).
• L’elezione dei rappresentanti regionali avviene

con il voto dei singoli soci inviato per posta; que-
sto per favorire al massimo la partecipazione di
tutti alle scelte (art. 8).



• Appositi regolamenti sono adottati dal Consiglio
Nazionale per la vita associativa (art. 20).

• I DELEGATI REGIONALI: 
! rappresentano l’Associazione a livello regiona-

le;
! programmano e gestiscono in accordo con il

Comitato Direttivo l’attività associativa nella
regione di appartenenza;

! curano la diffusione della rivista Scenario;
! promuovono le adesioni all’Aniarti (art. 17)
Le proposte di modifica dello statuto debbono esse-
re presentate al presidente non meno di sei mesi
prima dell’assemblea generale da almeno 1/5 dei
soci o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio
Nazionale o del Comitato Direttivo.
Le proposte di modifica dello statuto andranno pre-
sentate ai soci almeno tre mesi prima dell’assem-
blea ordinaria o straordinaria (art. 19).

Il testo completo dello statuto su: www.aniarti.it

Aniartinbreve

9



10

La rivista

La rivista dell’Aniarti è nata praticamente con l’as-
sociazione, di cui è l’organo ufficiale.

Inizialmente era intitolata: Nursing Intensivi-stico.
Dopo una breve esperienza, è diventata Scenario: il
nursing nella sopravvivenza.

Scenario viene inviata a tutti gli iscritti all’Aniarti.

È sempre stata diretta e gestita da infermieri.

Rappresenta la prima rivista del settore in Italia.

Si propone di essere una palestra per la produzione
di contributi scientifici e uno strumento per la diffu-
sione di esperienze nel campo dell’assistenza  infer-
mieristica in area critica. 

Ha un’importante funzione nella comunicazione tra
i soci, nella documentazione e nella condivisione di
riflessioni sull’evoluzione della professionalità
degli infermieri e della loro collocazione nel conte-
sto della realtà sanitaria e sociale del paese.

Il gruppo della Redazione è disponibile a supporta-
re coloro che intendessero avvicinarsi per la prima
volta all’esperienza della pubblicazione dei loro
contributi.

il nursing nella sopravvivenza



L’obiettivo della rivista è quello di specializzarsi
con sempre maggiore precisione nella pubblicazio-
ne di lavori scientifici e di creare altri strumenti
paralleli per la diffusione di informazioni utili,
monografie, atti di eventi formativi e quant’altro
possa essere di utilità alla crescita professionale dei
soci e degli infermieri di area critica.

Per i contatti, la Segreteria di Redazione è presso
la sede dell’Ufficio Soci Aniarti di Firenze.

Tel. 055.434677; fax: 055.435700
e-mail: aniarti@aniarti.it
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I congressi
I congressi nazionali dell’Aniarti intendono essere
eventi formativi nell’accezione più ampia.
Vengono progettati sulla base degli obiettivi che il
Consiglio Nazionale dell’Associazione ritiene di
dover perseguire nel campo culturale proprio
cogliendo le esigenze formative prioritarie.
Rappresentano l’opportunità più significativa per gli
infermieri dell’area critica, e non solo, per:
! la presentazione e l’analisi delle tematiche di

maggiore interesse o incidenza per l’esercizio
della professione infermieristica in area critica,

! il dibattito su argomenti critici ed in forte evolu-
zione,

! la presentazione di esempi di metodologia per
affrontare i problemi assistenziali ed individuare
le soluzioni più razionali,

! la proposta di strade e percorsi innovativi nella
concezione della professionalità infermieristica
nei contesti in rapida trasformazione,

! la presentazione di risultati di indagini scientifi-
che e la diffusione dello stato delle conoscenze
più avanzate in fatto di assistenza,

! l’incontro di infermieri da realtà differenti, allo
scopo di favorire la conoscenza di contesti pro-
fessionali diversamente configurati,

! la condivisione ed il confronto di esperienze
operative significative ma non diffuse.

Il congresso annuale si pone quindi, come la sintesi
di un percorso fatto e la traccia per nuove prospet-
tive dell’assistenza per i nostri concittadini.
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Le idee e le metodologie sperimentate a livello
nazionale rappresentano anche un’indicazione per
declinare gli stessi contenuti con modalità molto
operative nelle realtà locali e nel quotidiano dell’as-
sistenza infermieristica.
Nei congressi Aniarti inoltre, cerchiamo di far vive-
re direttamente anche la dimensione dell’accoglien-
za di infermieri per infermieri. 
Ogni anno un’ampia squadra di colleghi si mobilita
per offrire la propria disponibilità per lo svolgimen-
to preciso ed efficace dei lavori.
Nel 2008 il 27° Congresso nazionale Aniarti è stato
organizzato unitamente al 3°Congresso EfCCNa,
divenendo un evento unico.  Unico ed eccezionale
anche l’evento, che consente ad un vastissimo
numero di infermieri italiani di area critica di parte-
cipare ad un confronto internazionale senza prece-
denti per dimensione, ricchezza e specificità.

Sul sito www.aniarti.it, si trovano le informazioni
sia sui congressi nazionali passati

(anche con i testi delle relazioni disponibili)
sia sui congressi in programmazione.



14

Gli eventi regionali 
e locali

Gli incontri regionali o locali sono per l’Aniarti,
speciali occasioni per intessere rapporti tra colleghi
con problematiche affini e sulle quali costruire pro-
getti per organizzarsi o per produrre attività scienti-
fiche.

Le iniziative sono organizzate dai delegati regiona-
li con la collaborazione dei soci e di gruppi di infer-
mieri disponibili per la parte operativa o per la pre-
sentazione delle elaborazioni in fatto di assistenza
in area critica.
Approfondiscono in ambito più ristretto le temati-
che che a livello nazionale vengono affrontate sono
trattate con un’ottica maggiormente estesa.

L’organizzazione di ciascun evento tiene conto
della necessaria armonizzazione dei contenuti trat-
tati e delle iniziative tenute dall’Aniarti in altri con-
testi. 

Questi eventi rappresentano il momento di vitalità
dell’associazione a livello locale e diffuso sul terri-
torio nazionale.

Sono un’eccellente opportunità per attivare eventi
formativi, anche nell’ambio del programma nazio-
nale ECM. 

I lavori proposti vengono in seguito valorizzati in
pubblicazioni e diffusi.
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L ’Aniarti è provider ECM riconosciuta per
l’organizzazione di eventi formativi nel-
l’ambito del Programma nazionale per la

formazione continua in medicina del Ministero
della Salute.  Oltre 200 eventi formativi di varia
natura, solo dal 2002, costituiscono un invidiabile
bagaglio di esperienza ed una garanzia di qualità.

La vetrina
delle opportunità

I l sito www.aniarti.it Il nuovo, rapido strumen-
to sempre disponibile a presentare l’associa-
zione, la sua storia, la struttura, i documenti, le

attività; per seguire gli eventi più importanti prati-
camente in diretta, trovare relazioni di convegni,
collegamenti per navigare, navigare, navigare…nel
mondo dell’assistenza infermieristica.
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E fCCNa - European Federation of
Critical-Care Nurses Associations. È la
Federazione delle associazioni di area criti-

ca europee, che l’Aniarti ha contribuito a fondare;
un nuovo ambito di attività, un’apertura
sull’Europa dell’assistenza infermieristica italiana.
Ci consentirà di utilizzare molto l’esperienza altrui,
ma anche di offrire molto della nostra significativa
storia.
EfCCNa si impegna ad istituire strumenti per la
diffusione delle conoscenze avanzate sull’assisten-
za infermieristica in area critica a tutti gli infermie-
ri delle associazioni europee.
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Aniartipoint Durante le iniziative Aniarti, è
il luogo in cui prendere contatti personali
con rappresentanti dell’associazione, avere

informazioni, condividere idee, proposte,
avere/dare consigli operativi ed organizzativi, otte-
nere documentazione ed altro ancora: provare per
credere. Un posto in cui incontrare amici, insom-
ma…

A rea Libera La nuova pubblicazione di
informazioni sull’attività associativa,
notizie, curiosità, comunicazioni, partico-

lari esperienze, dati di interesse. Viene inviata agli
iscritti all’Aniarti assieme a Scenario come conteni-
tore specifico.
Chi desidera o può diffondere notizie utili, contatti
la redazione di Scenario.
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Aniarti collabora con per:

, un progetto per sostenere ed
orientare gli infermieri a fare esperienze in ambito
internazionale. Viene anche favorita la partecipa-
zione delle unità operative mediante l’offerta della
disponibilità ad accogliere infermieri di altri paesi
per brevi visite.
Informazioni sul sito www.efccna.org o in segrete-
ria Aniarti

L’associazione più volte ha condotto, con la guida
di esperti, delle indagini su specifici problemi del-
l’assistenza infermieristica in area critica. 
La partecipazione attiva nella conduzione delle
indagini consente agli infermieri di acquisire espe-
rienza nell’applicazione della metodologia scienti-
fica e nell’analisi dei problemi assistenziali.
I dati vengono pubblicati su Scenario o all’interno
degli atti dei congressi nazionali o regionali.

L’Aniarti agli iscritti offre delle facilitazioni nella
partecipazione ad eventi formativi propri. Può atti-
varsi per favorire la partecipazione dei propri soci
ad eventi di altre organizzazioni sia italiane che
estere.

Quando è possibile, mette a disposizione altri servi-
zi, di volta in volta proposti.
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Proposte
per partecipare
e contribuire

… vi sarete chiesti da dove cominciare per essere
più presenti nella professione, in un’associazione, o
magari solo per valorizzare qualcosa che vi pare di
fare con cura e sarebbe interessante comunicare ad
altri.

Può essere sicuramente un problema.

La soluzione è molto più semplice di quanto si
possa pensare:  ecco qui alcune proposte per essere
attivi nell’Aniarti:

• Incontratevi con altri colleghi, anche solo due o
tre, per esaminare un problema di assistenza e
proponetevi di cercare le soluzioni nella lettera-
tura italiana o estera. Il delegato Aniarti della
vostra regione potrà darvi una mano.

• Leggete articoli in lingua straniera? Fate una
breve sintesi di quelli maggiormente interessanti
per la nostra realtà; potrebbe essere costruita una
piccola rubrica su Area Libera.  Fate un’analisi
della bibliografia significativa su temi controversi
e ricavatene un lavoro da pubblicare su Scenario o
su Area Libera. La redazione della rivista potrà
darvi dei consigli.

• Potreste aderire, come singoli o come gruppi di
unità operativa, alle indagini che l’Aniarti mette
in atto a livello nazionale o locale. È un modo
per sperimentarsi nella raccolta dei dati con
rigore e sistematicità. Anche così nasce l’autore-
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volezza della professione infermieristica. Sentite
il Delegato regionale Aniarti sulle eventuali
indagini in programma.

• Offrite del tempo o un po’ di disponibilità al
vostro delegato regionale per parlare con altri
colleghi dei problemi dell’assistenza in area cri-
tica, dell’Aniarti, delle possibili iniziative for-
mative da realizzare a livello locale, per organiz-
zare degli incontri. Possono nascere in questo
modo gruppi coesi e propositivi. Potete sempre
proporvi per diventare rappresentanti della
vostra regione alla scadenza delle cariche asso-
ciative…

• Potreste chiedere di partecipare ai gruppi di
lavoro per la trattazione dei contenuti dei con-
gressi o degli eventi formativi nazionali o regio-
nali. Avete competenze specifiche? Mettetele a
frutto per favorire l’evoluzione dell’assistenza.

• Descrivete con rigore e metodo un’esperienza
particolarmente innovativa che avete condotto,
una tecnica alternativa che avete ideato, una
modalità organizzativa per problemi consolidati,
un caso assistenziale particolarmente complesso.

… facciamo circolare le conoscenze, saremo indot-
ti a misurarci con gli altri;  dal confronto nasceran-
no nuove idee, per migliorare la nostra capacità di
fare assistenza di qualità.

L’Aniarti intende essere uno strumento
a disposizione di tutti.



22

I contatti

TRIENNIO 2007 - 2010 

Presidente ELIO DRIGO
E-mail: presidenza@aniarti.it

Vice Presidente FABRIZIO MOGGIA
E-mail: fmoggia@aniarti.it

Tesoriere GIANFRANCO CECINATI
E-mail: gfcecinati@aniarti.it

Direttore della Rivista - Scenario
MARIA BENETTON

E-mail: benetton@aniarti.it

Consiglieri
GIANDOMENICO GIUSTI

E-mail: giustigiando@libero.it

PAOLA MARCHINO
E-mail: paolamark@alice.it

NORA MARINELLI
E-mail: nmarinelli@aniarti.it

MARCO MARSEGLIA
E-mail: marsegliam@aniarti.it

SILVIA SCELSI
E-mail: s_scelsi@yahoo.it

STEFANO SEBASTIANI
E-mail: stefseb@aniarti.it



Il Consiglio Nazionale:
• ABRUZZO: Stornelli Muzio.

• CALABRIA: Garropoli Adriano

• CAMPANIA: Giuseppe Bianchi,Giovanni Bufalino,
Concetta D’acunto, Tonia De Crescenzo.

• EMILIA ROMAGNA: Pietro Capodiferro,
Antonello Querzoli, Graziella Solomita.

• FRIULI VENEZIA-GIULIA: Luca Peressoni, 
Sabrina Spangaro.

• LAZIO: Ilaria Cossu, Rachele Degli Esposti,
Rossella Marchetti, Gaetano Romigi.

• LIGURIA: Graziella De Paoli.

• LOMBARDIA: Ettore Giordano.

• MARCHE: Elsa Frogioni.

• PIEMONTE: Cecilia Deiana.

• PUGLIA: Giuseppe D’Angela, Roberto Speciale.

• SARDEGNA: Costantina Boe.

• SICILIA: Salvatore Di Misa, Maria Taormina.

• TOSCANA: Claudio Cullurà, Roberto Marconi, 
Marco Mostardini.

• TRENTINO ALTO-ADIGE: Olivo Calliari.

• UMBRIA: Francesco Dottori, Marco Zucconi.

• VENETO: Sofia Bellan, Walter Favero, 
Federica Di Paola.

Indirizzi e telefoni: su Scenario o sul sito
www.aniarti.it

Aniartinbreve

23



24

L’Ufficio soci:
Via Val di Sieve, 32 – 50127 Firenze
Tel. 055.434677 – fax 055.435700

Il sito Aniarti:  www.aniarti.it

L’indirizzo e-mail:  aniarti@aniarti.it

La Federazione Europea tra le associazioni di
area critica, EfCCNa:  www.efccna.org

I rappresentanti regionali Aniarti offrono
la loro volontaria disponibilità

per proposte o richieste
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La tua scheda



26

Modalità di iscrizione:
versamento quota annuale di Euro:  30.00 

Inviare la scheda e il giustificativo del versamento a:
Via Val di Sieve, 32 – 50127 Firenze
fax 055.435700

L'iscrizione all'associazione può essere fatta anche
direttamente via internet al sito:
http://www.aniarti.it/associazione/iscrizione.php 
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Aniarti è…
• sostenere un’idea che ha già prodotto cambia-

menti nella sanità italiana introducendo la filoso-
fia infermieristica di area critica,

• un’opportunità per impegnarsi nella professione,

• essere rappresentati ed organizzati,

• attivare e partecipare a gruppi di lavoro per pub-
blicazioni, indagini e ricerche,

• contribuire alla costruzione dell’evidenza scienti-
fica per un’assistenza di qualità in area critica,

• incidere nelle scelte sanitarie del paese,

• essere attenti ai bisogni assistenziali dei cittadini
e cercare assieme risposte congruenti,

• sostenere l’evoluzione della cultura e della pro-
fessionalità degli infermieri,

• ricevere la rivista Scenario: il nursing nella
sopravvivenza,

• avere informazioni sulla professione infermieri-
stica di area critica non solo d’Italia,

• ottenere vantaggi nella partecipazione alle inizia-
tive dell’associazione,

• la più numerosa associazione tra gli infermieri
italiani,

• “contare” anche perché… ci si conta.
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L ’EfCCNa (Federazione Europea delle
Associazioni Infermieristiche di Assistenza
in Area Critica) è un’organizzazione non-

governativa ed indipendente, che intende operare
per migliorare l’assistenza intensiva in area critica
attraverso la definizione di standard per la forma-
zione, la pratica assistenziale ed il management.

La federazione tra le associazioni si propone anche
di essere maggiormente rappresentativa degli infer-
mieri europei ai vari livelli istituzionali.

Aniarti è tra le associazioni che hanno fondato
l’EfCCNa.

Far parte dell’EfCCNa è essere già infermieri euro-
pei.

www.efccna.org


