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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Nella continua evoluzione degli scenari della medicina la figura 
dell’infermiere va acquistando un sempre maggior rilievo sia sul piano 
assistenziale che su quello della ricerca scientifica. L’infermiere di ricerca 
svolge un ruolo essenziale nella diverse tappe nelle quali si articola un trial 
clinico. L’infermiere interviene nelle fasi di reclutamento del paziente, 
acquisizione del consenso informato, preparazione e somministrazione 
del farmaco, monitoraggio dell’attività di malattia, patient education e 
di organizzazione logistica dell’intero percorso.

La garanzia di un elevato standard qualitativo per la corretta attuazione 
di tutte queste delicate attività non può che basarsi su un ben collaudato 
programma di formazione mirata. Scopo del presente corso è proprio 
quello di focalizzare l’attenzione su temi di rilevanza centrale in materia 
di ricerca clinica.

Ampio spazio verrà dedicato all’approfondimento delle abilità che 
l’infermiere deve saper garantire anche con la gestione diretta di 
tecniche diagnostiche e di monitoraggio quali la capillaroscopia, 
l’ecografia, la densitometria ossea. Verranno infine analizzate in 
dettaglio le caratteristiche di un trial clinico e le diverse fasi nelle quali 
esso si articola.



Mercoledì, 12 dicembre 2018

13.30-14.30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

14.30-15.00 Introduzione al Corso 
 S. Bombardieri, Pisa - W. Grassi, Jesi (AN)

15.00-15.30  Nursing Research: Medioevo o Rinascimento?
 W. Grassi, Jesi (AN) 

15.30-16.00 La formazione dell’infermiere di ricerca: modelli e metodi 
 A. Moretti, Jesi (AN)

16.00-16.30 Come scrivere un articolo scientifico
 S. Bombardieri, Pisa

16.30-17.00 Coffee break

17.00-17.30 Le insidie medico-legali della ricerca clinica
 A. Tagliabracci, Ancona

17.30-19.00 TAVOLA ROTONDA 
 “Nursing research: stato dell’arte”
 S. Bombardieri, Pisa - W. Grassi, Jesi (AN) - A. Moretti, Jesi (AN) 
 A. Tagliabracci, Ancona - S. Rosi, Ancona



Giovedì, 13 dicembre 2018

09.00-09.30 I segreti della clinimetria 
 F. Salaffi, Jesi (AN) 

09.30-10.00 Gli studi osservazionali
 M. Di Carlo, Jesi (AN)

10.00-10.30 I trial clinici randomizzati controllati
 A. Becciolini, Milano

10.30-11.00  Coffee break

11.00-11.30 Nursing Research: aspetti normativi
 S. Dilillo, Barletta

11.30-12.00 La promozione della ricerca nel corso di laurea in scienze  
 infermieristiche: stato dell’arte e nuove strategie
 S. Ortolani, Ancona

12.00-13.00 Discussione sui temi precedentemente trattati

13.00-14.30 Lunch

14.30-15.00 Trial clinici: il punto di vista dell’infermiere 
 S.F. Bongiovanni, Milano 

15.00-15.30 Trial clinici e risk management
 R. De Angelis, Jesi (AN)

15.30-16.00 Come impostare un progetto di ricerca 
 E. Filippucci, Jesi (AN)

16.00-16.30 Osteoporosi: Anatomia di un trial clinico
 F. Silveri, Jesi (AN)

16.30-17.00 Coffee break

17.00-19.00 Gotta: nuovi orizzonti della ricerca
 F. Bravi, Milano



Venerdì, 14 dicembre 2018

09.00-09.30  Trial clinici: la gestione delle “urgenze” e delle “emergenze”
 M.S. Barone, Jesi (AN) 

09.30-10.00 Patient Education and counseling: presentazione ed analisi  
 di un progetto
 G. Brunori, Jesi (AN)

10.00-10.30 Autobiografia di un infermiere di ricerca
 G. Gubinelli, Jesi (AN)

10.30-11.00 Coffee break

11.00-11.30 Esperienze di nursing research
 M. Rasi, Pisa

11.30-12.00 La ricerca infermieristica: ostacoli e barriere
 O. Mazzarella, Pisa

12.00-12.30 Chiusura del corso e compilazione questionario ECM

12.30 Light lunch



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Segreteria Scientifica e Provider ECM

Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40
20121 Milano 
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
Responsabili scientifici: Stefano Bombardieri, Pisa - Walter Grassi, Jesi (AN) 
Antonella Moretti, Jesi (AN) 

Accreditamento ECM
L’evento verrà accreditato come unico evento presso la Commissione per la Formazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute. Al fine dell’ottenimento dei crediti e in
conformità con la nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare al 90% dell’evento.
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale dell’Infermiere, per un numero 
massimo di 50 partecipanti.
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una 
partecipazione del 90% ai lavori scientifici e previo superamento della prova di 
apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette).



INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Organizzativa

AIM Group International
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 70048578
sircourses@aimgroup.eu 

Sede del Corso
I lavori si terranno presso l’Hotel Federico II, Via Ancona 100, 60035 Jesi (AN)
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale 
durante i seguenti orari:

• Mercoledì 12 dicembre 2018  13:00 - 19:00
• Giovedì 13 dicembre 2018  08:30 - 19:00
• venerdì 14 dicembre 2018  08:30 - 13:00

Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere
sempre esibito per poter accedere alle aule nelle quali si svolgono le sessioni 
scientifiche.

Iscrizione
L’iscrizione al Corso è gratuita fino ad un massimo di 30 infermieri. I primi 20 iscritti 
avranno diritto alla camera singola, i successivi 10 dovranno condividere la camera per 
l’intera durata del soggiorno.
Oltre tale numero la quota di iscrizione è pari a € 400,00+IVA. 
L’iscrizione, secondo le modalità esposte, comprende: kit del corso, attestato di 
partecipazione, coffee break, lunch, cene e pernottamento in camera.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è vincolata dalla compilazione della scheda di iscrizione on-line al sito 
www.sircourses.com 


