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ASSEMBLEA DEI SOCI  
• Patologia cardiovascolare e diabete mellito di tipo 2: due patologie, 

un solo percorso di cura (R. Rocca) 

• Cuore e rene: un binomio inscindibile (M. Pini) 

• Cardioncologia: come realizzare un programma efficace di 
monitoraggio cardiologico nei pazienti oncologici (F. Pattarino) 

• Il case management infermieristico e la telemedicina: tenere le fila 
del percorso di cura (I. Pagani) 

 
WORKSHOP 

 

• Luci e ombre del nuovo contratto (D. Laquintana) 

• Formazione post base: quale percorsi universitari oggi (E. Vellone) 
• Opportunità di carriera all’interno delle Professioni Sanitarie e Sociali 

(L. Zoppini) 

 
TAVOLA ROTONDA: “Prospettive e opportunità: quale futuro 

per la professione infermieristica” 
 

 

Sessione Poster – premio “Ciccardi” 

 

• Nuovi scenari di trattamento percutaneo delle valvulopatie (I. 
Calchera) 

• Valvulopatia aortica e mitralica: tecniche mini-invasive in 
cardiochirurgia (P. Redaelli) 

• Il valore aggiunto dell’approccio cardiochirurgico robotico (A. 
Agnino) 

• Il valore, quando sfidato, si moltiplica: la gestione dei nuovi accessi 
chirurgici (M. Lucarini) 

• Percorso fisioterapico post intervento cardiochirurgico (S Benna) 
 

WORKSHOP 

• Delirium: conoscerlo e riconoscerlo (A. Galazzi) 

• Triage del delirium, dal suo riconoscimento alla presa in carico: 
rischi, complicanze e opportunità (V.Di Niro) 

• La Persona Assistita in ICU e delirium (M. Villa) 

• La Persona Assistita affetta da delirium nelle Unità Operative di 
degenza: prevenzione, riconoscimento e gestione (E. Farina) 
 

RISULTATI ASSEMBLEA DEI SOCI 

VENERDI’ 31 marzo 2023 

I SESSIONE 
Prospettive e opportunità per la 

professione infermieristica 

 

 

II SESSIONE  
Le sfide dell’assistenza alla 

Persona Assistita in 
ambito cardiovascolare  

 

 

Per invio ABSTRACT e informazioni visitare il SITO 

www.gitic.it o scrivere una mail a gitic2019@gmail.com 

IV SESSIONE 

Ospedalizzazione e 

delirium: il ruolo 

fondamentale dell’infermiere 

 

 

 

INVIATECI ABSTRACT DI ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DI 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: saranno valutati per 

l’inserimento nella sessione poster 

SABATO 01 aprile 2023 

III SESSIONE I nodi 

decisionali nell’approccio 

alla Persona assistita: dalla 

cardiologia mininvasiva alla 

cardiochirurgia 

interventistica strutturale 
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