V o l u me 2 N u me ro 6

A s s o c ia z i o n e N a z i o n a l e I n f e r m ie r i d i A r e a C r it ic a

Gi ug no 2 0 1 3

Aniarti News
Per informazioni
Ufficio Soci:
Via Val di Sieve, 32
50127
Firenze
Tel. +39 055434677
Fax +39 055435700

Come responsabilità, intelligenza e creatività, cambiano il Paese dal basso.
Non aspettiamo soluzioni: le pensiamo, le proponiamo, mostriamo quelle che abbiamo già
attuato e che, pur essendo dei punti di riferimento, sono sempre tenute coperte, considerate
poca cosa.

www.aniarti.it
aniarti@aniarti.it

E lo diremo al Paese. Troveremo il modo di farci ascoltare.
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Premio ricerca EfCCNa—EfCCNa Research Grants 2013
EfCCNa organizza una borsa di studio pe runa ricerca nell’ambito dell’Area critica. Possono
partecipare infermieri membri di una delle associazioni nazionali federate con EfCCNa. Il
termine per presenatare il progetto è il 1 Settembre 2013. le modalità di invio della domanda ed il form da compilare possono essere recuperate al seguente nella sezione news del
sito dell’associazione (www.efccna.org)

Survey Aniarti 2013
Intraossea in emergenza: valutazione del consenso da parte degli infermieri
Aniarti (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica) promuove uno studio osservazionale descrittivo
sull’utilizzo dell’intraossea da parte degli Infermieri,
nell’emergenza intra ed extra-ospedaliera sia su pazienti adulti sia pediatrici, attraverso un questionario.
Per partecipare allo studio vai al seguente link:
http://www.aniarti.it/limesurvey/index .php?
sid=16375&lang=it
Trovi l’indirizzo per entrare anche in homepage sotto il
banner della rivista SCENARIO

Facebook Aniarti
Segui le notizie associative anche su
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Brief Report 5°Congresso EfCCNa—Belgado 23-25 Maggio 2013
Dopo l'edizione 2011 di Copenaghen, dal 23 al 25 maggio 2013 si è svolto in Serbia a Belgrado il 5°Congresso EfCCNa cui l'Aniarti fa parte sin dal 1997. Il risultato complessivo della
manifestazione è stato molto soddisfacente, soprattutto per i numerosi infermieri italiani presenti nel programma scientifico. Durante i 3 giorni hanno partecipato circa 600 Infermieri
provenienti dall’ Europa e dal resto del mondo. Oltre 110 le relazioni in 4 sale parallele, alcuni
workshop durante, pre e post congresso,ben 123 poster, ricevuti complessivamente 253 abstract, sessioni organizzate da sponsor/ditte. È emersa una buona risposta degli infermieri al
movimento culturale dell'Infermieristica in area critica europea che si sta sviluppando
particolarmente in paesi quali Serbia, Slovenia, Croazia e Turchia.
A breve gli abstract delle relazioni saranno presenti nel sito www.efccna.org, ed all’interno
della rivista CONNECT (accesso gratuito per i soci Aniarti)

Aniarti ed i “diritti d’autore”
Tutti i materiali presenti all’interno del sito internet (testi, articoli, presentazioni a congressi, file audio di relazioni…) sono tutelati dalla licenza Creative Commons 2.5 (by-ncsa) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ che recita:
Tu sei libero:




di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare
quest'opera
di modificare quest'opera

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera
in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.




Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal
detentore dei diritti.



Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio
secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.



Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
I diritti morali dell'autore;
Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto
all'immagine o alla tutela dei dati personali.
Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

Aniarti Twitter
Segui le notizie associative anche su
https://twitter.com/Aniarti_
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Aniarti distribuirà durante i
suoi eventi congressuali un poster sulle interazioni e le compatibilità tra farmaci. Il poster
ha l’obiettivo di diventare uno
strumento che dovrebbe aiutare tutti i professionisti a gestire
in modo corretto le compatibilità tra i farmaci somministrati
per via endovenosa.

Il poster può essere richiesto ai delegati regionali oppure alla segreteria soci (aniarti@aniarti.it), con un contributo minimo di 15 Euro (+ eventuali
spese di spedizione)
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