Gruppo ITaliano Infermieri
di area Cardiovascolare
ASSISTERE È IL CUORE DELLA CURA

SOSTIENI IL GRUPPO ITALIANO DI AREA CARDIOVASCOLARE

Chi siamo
Il Gruppo Italiano Infermieri di Area Cardiovascolare è l’associazione infermieristica che
rappresenta il riferimento culturale degli infermieri operanti in area cardiologica, cardiochirurgica
e vascolare nell’organizzazione sanitaria nazionale. L’Associazione è fortemente radicata nel
tessuto professionale ed orientata alla disciplina infermieristica, matrice delle iniziative culturali
realizzate con l’intento di ripensare alla valenza del nursing anche in contesti altamente
tecnologici.
Il G.It.I.C. si propone come guida nella dimensione culturale dell’assistenza infermieristica per le
aree di riferimento, attraverso un percorso indirizzato a sviluppare il senso critico, favorire la
progettualità ed ampliare la prospettiva professionale, per arrivare alla vera essenza della nostra
professione: il prendersi cura della persona.
Note storiche e attività caratterizzanti
L’Associazione fondata nel 1989 come gruppo di studio focalizzato agli aspetti infermieristici e
tecnici nelle strutture cardiologiche, con la denominazione di “Gruppo Italiano Tecnici e Infermieri
di Cardiologia” (G.I.T.I.C.), assume nel 1996 una connotazione esclusivamente infermieristica con
la denominazione di “Gruppo Italiano Infermieri di Cardiologia” (G.It.I.C.). Nel corso degli anni è
progressivamente cresciuto l’interesse per l’area cardiochirurgica, complementare a quella
cardiologica, divenendo fattivamente parte del core disciplinare associativo. Nel Congresso
Nazionale del 2016 viene ulteriormente ampliato il settore disciplinare del G.It.I.C. aprendolo al
mondo dell’infermieristica di area vascolare. L’assemblea dei soci ha approvato la modifica del
nome proprio dell’associazione dando origine al “Gruppo italiano Infermieri di area
Cardiovascolare” (G.It.I.C.).
Negli anni che hanno preceduto il nuovo ordinamento della professione infermieristica, Il G.It.I.C
ha partecipando a gruppi di lavoro istituiti presso il Ministero della Salute e la Federazione
Nazionale dei Collegi IPASVI, contribuendo all’elaborazione di proposte finalizzate all’autonomia
professionale ed allo sviluppo della professione infermieristica.
“La formazione ci sta a cuore” è lo slogan che esprime l’attenzione per le iniziative di
aggiornamento e formazione professionale. L’Associazione elabora e propone programmi di
aggiornamento a carattere nazionale, di area e corsi di formazione monotematici che trattano
argomenti disciplinari trasversali al sapere infermieristico e all’esercizio professionale e specifici
dell’area di riferimento.
Lo scopo è di consolidare e integrare conoscenze e competenze, utili a indirizzare la decisionalità
dell’infermiere verso interventi assistenziali ed organizzativi finalizzati al miglioramento continuo
delle cure, progettati considerando la centralità della persona anche in contesti altamente
tecnologici.
Elabora linee guida per l’assistenza infermieristica in ambito cardiologico, cardiochirurgico e
vascolare e promuove iniziative di ricerca. E’ stata istituita, su decisione del Consiglio Direttivo,
una sottoarea associativa dedicata alla ricerca infermieristica, sulla quale il G.It.I.C. ha scelto di
spendere risorse umane e materiali, collaborando con altre società scientifiche ed università,
italiane ed estere.

E’ componente del Gruppo Permanente delle Associazioni Infermieristiche Nazionali (G.P.A.I.N.) e,
in qualità di aderente alla Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri (C.N.A.I.), è
affiliato all’International Council of Nursing (I.C.N.).
Le nostre pubblicazioni
Per ogni evento formativo vengono redatti gli atti informatizzati di congressi e convegni
contenenti il materiale didattico dei corsi monotematici, schede, strumenti informativi e scale di
valutazione.
Ogni argomento è affrontato con rigore metodologico, aggiornato alle migliori prove di efficacia
disponibili e presentato attraverso esperienze innovative ed originali. Nel sito è possibile trovare
l’indice degli argomenti dei quali è possibile richiedere la versione integrale.
Vuoi sostenere il G.It.I.C.?
Sostenendo il G.It.I.C. non solo sosterrai un’associazione no profit, ma favorirai:
- progetti di ricerca;
- eventi formativi;
- momenti educativi per la cittadinanza;
- progettualità e collaborazioni.
Tutti i membri dell’associazione lavorano gratuitamente e non percepiscono benefit. Tale impegno
si aggiunge all’ordinaria attività lavorativa presso Aziende Ospedaliere, pubbliche e private,
Aziende sanitarie, Istituti clinici.
Grazie per il tuo sostegno!
Questo è il nostro
IBAN: IT45S0569651090000003383X79
Banca Popolare di Sondrio Ag Carimate

Ti invitiamo a visitare la nostra pagina facebook o il nostro sito
per consultare il catalogo formativo, le attività,
le pubblicazioni disponibili e avere informazioni sugli eventi in programma
Per info
Segreteria Organizzativa EXPO POINT
Tel. 031 748814 – Fax 031 751525 – e mail info@gitic.it
www.gitic.it
https://www.facebook.com/gitic.it/

