Aniartinbreve
per saperne
di più

Infermieri di Area Critica
in Italia e in Europa:
una storia
che è una garanzia.
Insieme,
facciamo la differenza.
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www.aniarti.it
associazione nazionale
infermieri di area critica

L’Aniarti è l’associazione professionale che, dal 1981,
opera su tutto il territorio nazionale per evidenziare la
specificità dell’assistenza infermieristica in area critica
e valorizzare la competenza degli infermieri di area
critica.
L’Area Critica è l’insieme delle strutture ad alta intensità assistenziale e l’insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità/instabilità vitale del malato e dalla
complessità dell’approccio e dell’intervento assistenziale medico/infermieristico
L’infermiere di Area Critica è un professionista capace di garantire ovunque alla persona in situazione
potenziale o reale di criticità vitale un’assistenza (sanitaria) completa/globale anche attraverso l’utilizzo
di strumenti e presidi a rilevante componente tecnologica ed informatica.
Si impegna per:
1. il mantenimento di un elevato livello di competenza;
2. il contenimento dei fattori di rischio;
3. la qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari.
… e ricordiamoci:
l’Aniarti è costruita con il contributo
di tutti i soci.
L’iniziativa di ciascuno garantisce
il futuro dell’associazione.
Tutti quanti lavorano in Aniarti
dedicano il loro tempo libero
in termini volontari!
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L’associazione è stata una spinta e un’opportunità per produrre, condividere e mettere a disposizione
dell’intera professione riflessioni, elaborazioni, ricerche,
nuove proposte che hanno reso migliore il prendersi
cura dei malati in situazione critica. Le organizzazioni
stesse e le istituzioni ai vari livelli fino ai più alti, hanno
beneficiato delle idee che gli infermieri Aniarti hanno
elaborato e sperimentato.
Elio Drigo – Infermiere
Presidente Aniarti dal 1986 al 2014

(Tratto da: Galletti C, Gamberoni L, Marmo G, Martellotti E.
Professione infermiere: alle soglie del XXI secolo.
Maggioli Editore, Roma, 2017)
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Le tappe

I

l 16.10.1981 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’assistenza
infermieristica che sta diventando, all’epoca, sempre
più complessa.
Nasce come A.N.I.A.R.T.I. (Associazione Nazionale
Infermieri di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), ma nel 1987 diventa Aniarti, Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica, traducendo nel
proprio nome la filosofia infermieristica 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 d’incontro e confronto
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 constatata la volontà di operare riconoscendosi sempre pienamente
nella professione, hanno ben presto colto la possibilità di arricchimento per tutti i Professionisti Infermieri
derivante dallo sviluppo delle specificità. Si è realizzata da allora una fattiva stimolante e produttiva collaborazione.
2

Nel 1992 a Roma, l’Aniarti organizza la prima manifestazione nazionale pubblica degli infermieri italiani
(5.000) per chiedere non privilegi ma maggiore formazione e riconoscimento.
È stato costruito nel 1989 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 dedicata all’assistenza infermieristica in area critica (prima
Nursing Intensivistico, poi con il nuovo titolo di Scenario. Il nursing nella sopravvivenza), gestita interamente
da infermieri.
I congressi nazionali annuali sono stati essenziali per
affrontare e dibattere in maniera diffusa argomenti
fondamentali per l’assistenza intensiva e dell’emergenza e per costruire un’identità dell’associazione.
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 1999 la partecipazione alla fondazione
dell’EfCCNa (European federation of Critical Care
Nursing associations), con cui l’Aniarti è inserita nel
contesto europeo dell’assistenza intensiva.
Nel 2008 L’Aniarti ha organizzato a Firenze il 3° Congresso dell’EfCCNa e 27° Congresso Aniarti. Oltre
2000 infermieri di cui 1500 italiani, hanno partecipato e si sono confrontati nel più significativo congresso
internazionale infermieristico tenuto nel nostro paese.
3
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Moltissime sono state le iniziative locali, regionali e nazionali, i corsi, gli studi, le indagini, in autonomia 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’organizzazione, sempre curata con “infermieristica” meticolosità.
Dal 1981 i 150 fondatori, con un costante incremento,
sono diventati nel 2002 oltre 3.000 iscritti, sottolineando così la condivisione di un progetto complessivo
attento alle esigenze degli infermieri oltre che dei pazienti di Area Critica.
Negli anni, le alterne vicende socio-politiche, la radicale trasformazione del contesto generale, le difficoltà del sistema sanitario ha poi condotto diverse configurazioni dell’associazione. Maggiori difficoltà si sono
riscontrate sia per rispondere ad esigenze in continua
crescita che a riuscire a reperire risorse, disponibilità
ed energie adeguate.
Si sono percorse nuove strade per garantire strumenti
per la formazione continua (per esempio la Formazione A Distanza) e la distribuzione delle informazioni,
delle migliori esperienze.
Sono state ideate ed implementate iniziative per riuscire a portare le istanze degli infermieri di area critica
nei luoghi dove si può promuovere l’evoluzione e il
riconoscimento delle competenze, aprendo strade
nuove per attuare finalmente, una reale integrazione
con altre professioni.
4

Questo per migliore il servizio per la salute dei cittadini.
L’Aniarti è riconosciuta oggi come uno dei riferimenti
scientifici ed organizzativi autorevoli dell’Assistenza Infermieristica in Italia.
Questo, all’interno dell’associazione, è vissuto certamente come un risultato raggiunto ma soprattutto
come una responsabilità per il futuro, sia verso l’intera
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 ritiene 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 sanitario
debba essere basata sulle più avanzate conoscenze
scientifiche disponibili.
Ritiene che gli operatori della salute debbano essere
formati per garantire le migliori competenze tecniche, organizzative e relazionali proprie.
Sollecita l’istituzione di percorsi strutturati per la formazione post-base di area assistenziale infermieristica,
con particolare riferimento all’area critica.
6

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 culturale e
sanitaria ad ogni livello.
L’Aniarti intende essere uno strumento per l’approfondimento e l’elaborazione culturale all’interno ed
in interazione con l’insieme della professione infermieristica.
L’Aniarti si impegna a realizzare tutte le attività culturali ed organizzative che consentono di sviluppare la
professionalità degli infermieri dell’area critica.

7
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Le regole

L

o statuto approvato in data 16 Aprile 2016, definisce l’Associazione Aniarti come la società scientifica degli infermieri che si riconoscono nel concetto di Area Critica (art.3).
L’Area Critica è l’insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità e dall’instabilità della Persona e della
complessità dell’intervento infermieristico ovunque
esse si manifestino.
L’Infermiere di Area Critica garantisce un’assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua a
qualunque Persona si trovi in situazione di instabilità
e/o criticità vitale, utilizzando anche strumenti e presidi ad alta componente e complessità tecnologica.
L’Infermiere di Area Critica si impegna ad adottare
un’organizzazione che favorisca L’umanizzazione del
processo di assistenza e della pratica curativa adottando il modello centrato sull’individuo e persone di
riferimento (art. 1).
• Si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
✓ promuovere e coordinare la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che
in ambito internazionale;
✓ promuovere la qualificazione dei soci per l’evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
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✓ 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 dell’Area Critica nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l’organizzazione
dei lavoro;
✓ coinvolgere e rappresentare gli infermieri di
area critica nei rapporti tra operatori, cittadini,
enti pubblici, ordini e collegi professionali, per
tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza
sindacale. (art.3)
• ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE SONO:
✓ l’Assemblea Generale dei soci;
✓ il Comitato Direttivo;
✓ il Presidente;
✓ il Past-President;
✓ il Vicepresidente;
✓ il Tesoriere;
✓ il Segretario;
✓ il Direttore della rivista ufficiale “SCENARIO;
✓ il Collegio dei Revisori de conti (art. 6).
L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce
una volta l’anno, in coincidenza del Congresso Nazionale (art.7).
9
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Il Comitato Direttivo è eletto dai soci Ordinari (art.8)
ed è composto da 15 membri di cui 4 rappresentanti
di Macro Aree (art.8), queste sono:
✓ Area Nord Ovest (formata da Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria)
nordovest@aniarti.it
✓ Area Nord Est (formata da Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna)
nordest@aniarti.it
✓ Area Centro (formata da Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)
centro@aniarti.it
✓ Area Sud ed Isole (formata da Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) sud-isole@aniarti.it
Il Comitato Direttivo si avvale di referenti territoriali
scelti fra i Soci Ordinari e può nominare delle commissioni formate da infermieri esperti riguardo materie di
particolare interesse (art.9).
L’associazione non ha fini di lucro, le cariche associative hanno durata triennale e sono a tiolo gratuito
(art. 18).
Il testo completo dello statuto può essere consultato
su www.aniarti.it.
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La rivista

SCENARIO®

L

a rivista dell’Aniarti è nata contestualmente con
l’associazione, di cui è l’organo ufficiale. Inizialmente era intitolata: Nursing Intensivistico. Dopo
una breve esperienza, è diventata Scenario: il nursing nella sopravvivenza.
La rivista 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.
Propone articoli originali di ricerca, revisioni, editoriali,
lettere di discussione utili per la diffusione del sapere
e per la crescita professionale degli infermieri di Area
Critica.
La rivista è indicizzato sulle seguenti Banche dati:
• EBSCO Host: CINAHL®, CINAHL Plus With Full
Text®, CINAHL Complete®
• ProQuest™: Professional ProQuest Central, ProQuest Central, ProQuest Hospital Collection,
ProQuest Nursing and Allied Health Sources
• ILISI (Indice Italiano della Letteratura Italiana di
Scienze Infermieristiche)
Inoltre la rivista è in valutazione per l’ingresso in altre
Banche dati biomediche per diffondere la cultura
infermieristica italiana. Tutto il materiale presente nel
sito internet (documenti, atti congressuali, presentazioni a congressi in formato testo, diapositive, audio…) è reperibile anche attraverso il motore di ricerca Google Scholar™ .
11
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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 contesto della
realtà sanitaria e sociale del paese.
Si propone di essere anche una palestra per la produzione di contributi scientifici e uno strumento per
la diffusione di esperienze nel campo dell’assistenza
infermieristica in area critica.
Il Comitato di Redazione è disponibile a supportare
coloro che intendano avvicinarsi all’esperienza della
pubblicazione, aiutandoli nella costruzione metodologica e nella consulenza a distanza.

AniartiNews è la newsletter di Aniarti che periodicamente informa gli iscritti, i simpatizzanti e tutti i soggetti interessati all’associazione ed alle sue attività; uno
strumento agile, essenziale che ti raggiunge dovunque, in linea con i tempi.
Aniarti è presente anche sui principali social network;
diventa follower dell’associazione su Twitter, clicca
“Mi Piace” su Facebook; connettiti attraverso Telegram, seguici sulla pagina ufficiale YouTube.
Chi desidera o può diffondere notizie utili, contatti la
redazione di Scenario.
Per i contatti, informazioni editoriali e pubblicità
scrivere all’indirizzo e-mail:
scenario@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
Comitato Direttivo 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 evoluzione,
✓ 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 scientifi13
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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 professionali 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 prospettive
dell’assistenza per i nostri concittadini.
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’assistenza
infermieristica.
Nei congressi Aniarti inoltre, cerchiamo di far vivere
direttamente anche la dimensione dell’accoglienza
di infermieri per infermieri.
Tutti gli eventi sono aperti anche alle altre professioni
sanitarie oltre che agli Studenti di Infermieristica, garantendo a tutti la possibilità di partecipare a questi
eventi formativi, apportando il proprio contributo
scientifico. Il Congresso Nazionale, da molti anni è un
momento per incontrare la cittadinanza che ci ospita
per l’evento e per trasmettere i valori che ci contraddistinguono come professione infermieristica.
Ogni anno un’ampia squadra di colleghi si mobilita e
offre la propria disponibilità per lo svolgimento preciso
ed efficace dei lavori congressuali.
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

G

li incontri regionali o locali sono per l’Aniarti,
speciali occasioni per intessere rapporti tra
colleghi con problematiche affini e sulle quali
costruire progetti per organizzarsi o per produrre attività scientifiche.
Le iniziative sono organizzate con la collaborazione
dei soci e di gruppi di infermieri disponibili per la parte
operativa o per la presentazione delle elaborazioni in
fatto di assistenza in area critica.
Approfondiscono in ambito più ristretto le tematiche
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 trattati e
delle iniziative tenute dall’Aniarti in altri contesti.
Questi eventi rappresentano il momento di vitalità
dell’associazione a livello locale e diffuso sul territorio
nazionale.
Sono un’eccellente opportunità per attivare eventi
formativi, anche nell’ambio del programma nazionale ECM. I lavori proposti vengono in seguito valorizzati
in pubblicazioni e diffusi.

15
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Attività
di ricerca

A

niarti collabora con Università, Collegi, Associazioni, Società Scientifiche e singoli infermieri
per progettare, sviluppare, diffondere attività
di ricerca. Negli ultimi anni sono numerose i filoni trattati, che vanno dallo sviluppo delle competenze, alla
qualità delle cure in Area Critica, alle diffusione delle
Best Practices su vari ambiti assistenziali.
I risultati emersi vengono condivisi con la comunità infermieristica principalmente attraverso il sito internet,
poi all’interno della rivista Scenario e delle principali
riviste scientifiche italiane ed internazionali.
Aniarti è sempre aperta a nuove collaborazioni,
eventuali proposte possono essere presentate all’indirizzo mail:
ricerca@aniarti.it
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La vetrina
delle opportunità

L

’Aniarti è stata per molti anni provider ECM nel
Programma nazionale, per la formazione continua del Ministero della Salute. Oltre 300 eventi
formativi di varia natura, solo dal 2002 al 2012, costituiscono un invidiabile bagaglio di esperienza e una
garanzia di qualità. Attualmente Aniarti ha scelto di
accreditare con altri provider i propri eventi formativi.

Il sito www.aniarti.it, rapido strumento sempre disponibile a presentare l’associazione, la sua storia, la
struttura, i documenti, le attività; per seguire gli eventi
più importanti praticamente in diretta, trovare relazioni di convegni, collegamenti per navigare, navigare,
navigare… nel mondo dell’assistenza infermieristica.

17
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Il sito Aniarti: www.aniarti.it
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I Quaderni
dell’assistenza
in Area Critica

Q

uesta collana editoriale, segue un programma di divulgazione scientifica rivolta in primis
agli associati ma che è indirizzata a tutta la
comunità professionale.
L’obiettivo è quello di fornire un contributo allo sviluppo dell’infermieristica, focalizzando l’attenzione, di
volta in volta su, competenze, pratiche assistenziali,
strumenti e procedure fondamentali per la gestione
della persona che si trova in situazioni critiche. I quaderni sono scritti, aggiornati e revisionati da un pool di
infermieri clinici, formatori, specialisti, docenti e professori esperti nella ricerca clinica ed in quella applicata.
Sono presenti nella collana:
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Ossigenoterapia con
cannule nasali ad alto flusso
nei pazienti critici adulti

✓

La cura del corpo in Terapia
Intensiva (2013)

✓

Guida al monitoraggio in Area
Critica (2015)

✓

Ossigenoterapia con cannule
nasali ad alto flusso nei
pazienti adulti (2017)

Altri titoli verranno proposti in futuro
anche su suggerimento da parte
dei soci rispetto alle varie tematiche
di interesse.

Quaderni dell’Assistenza in Area Critica
Stefano Bambi e Adriano Peris

19
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Aniarti Point

A

NIARTI POINT è il luogo, all’interno degli eventi
Aniarti, nel quale si diffonde la filosofia dell’associazione e della professione infermieristica in
Area Critica.
Moltissimi infermieri si rivolgono all’Aniarti Point: soci
di vecchia data, che in occasione del rinnovo della
quota associativa vengono a salutarci e ci raccontano le loro ultime novità professionali; gli infermieri
che conoscono l’associazione e che vogliono avere
qualche notizia in merito alla professione chiedendo
informazioni, consigli e chiarimenti; gli infermieri che
per la prima volta si avvicinano all’associazione.

È il luogo dell’incontro tra professionisti, dove ricevere
informazioni e condividere idee e dove raccogliere e
dare suggerimenti sia in ambito organizzativo sia operativo e sia scientifico.

20

ANIARTI POINT è la “finestra” dell’associazione nel
panorama sanitario nazionale, diffondendo la filosofia di Aniarti che tra i suoi primi assiomi ha quello di
favorire il miglioramento della qualità dell’assistenza
infermieristica alle persone che si trovano in situazioni
di criticità vitale, utilizzando il percorso della formazione continua basata sulle più avanzate conoscenze
scientifiche disponibili.
Al Point si dà visibilità a tutte le attività che l’Associazione porta avanti.
Al Point si fanno le iscrizioni all’Associazione.
Diventare socio presso l’ANIARTI POINT significa avere un’attenzione personalizzata, avere la possibilità di
essere ascoltato e di interscambiare idee che sono
quelle che arricchiscono e fanno grande l’Associazione … passa a salutarci e potrai verificare tutto ciò!

21
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Aniarti collabora con

per:

Exchange
Programme , un progetto per sostenere ed
orientare gli infermieri a fare esperienze in ambito internazionale. Viene anche favorita la partecipazione
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 segreteria
Aniarti.
L’associazione più volte ha condotto, con la guida di
esperti, delle indagini su specifici problemi dell’assistenza infermieristica in area critica.
La partecipazione attiva nella conduzione delle indagini consente agli infermieri di acquisire esperienza nell’applicazione della metodologia scientifica 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 attivarsi
per favorire la partecipazione dei propri soci ad eventi di altre organizzazioni sia italiane che estere.
Quando è possibile, mette a disposizione altri servizi,
di volta in volta proposti.

22

Proposte per
partecipare e contribuire

...V

i 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.
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 letteratura italiana o estera. Il Comitato Direttivo
ed i referenti locali Aniarti potranno darvi una
mano.
• Leggete articoli in lingua straniera? Fate una
breve sintesi di quelli maggiormente interessanti
per la nostra realtà. Fate un’analisi della bibliografia significativa su temi controversi e ricavatene un lavoro da pubblicare su Scenario, 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’autorevolezza della professione infermieristica. Sentite
il referente della vostra MacroArea Aniarti sulle
eventuali indagini in programma.
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• Offrite del tempo o un po’ di disponibilità al vostro delegato regionale per parlare con altri colleghi dei problemi dell’assistenza in area critica,
dell’Aniarti, delle possibili iniziative formative da
realizzare a livello locale, per organizzare degli
incontri. Possono nascere in questo modo gruppi coesi e propositivi. Potete sempre proporvi
per diventare rappresentanti della vostra regione alla scadenza delle cariche associative…
• Potreste chiedere di partecipare ai gruppi di
lavoro per la trattazione dei contenuti dei congressi o degli eventi formativi nazionali o regionali. 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 indotti a misurarci con gli altri; dal confronto nasceranno
nuove idee, per migliorare la nostra capacità di fare
assistenza di qualità.
L’Aniarti intende essere uno strumento
a disposizione di tutti.
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I contatti
Contatti telefonici:
Cell. +39 340.4045367
Contatti con redazione Scenario e AniartiNews:
scenario@aniarti.it
Contatti per attività di ricerca:
ricerca@aniarti.it
Contatti per espositori:
espositoricongresso@aniarticoop.it
Contatti per problemi tecnici/informatici:
webmaster@aniarti.it
Il sito Aniarti:
www.aniarti.it
L’indirizzo e-mail:
aniarti@aniarti.it
Facebook ufficiale:
www.facebook.com/Aniarti.Infermieri
Twitter ufficiale:
twitter.com/Aniarti_
La Federazione Europea tra le associazioni
di area critica, EfCCNa:
www.efccna.org
I componenti del Comitato Direttivo ed i referenti
locali Aniarti offrono la loro volontaria disponibilità
per proposte o richieste
Consultate il sito per conoscere tutti i contatti del
Comitato Direttivo
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ISCRIVERSI ALL’ANIARTI
SIGNIFICA USUFRUIRE
DI QUESTA STORIA
E GARANTIRE
LA SUA CONTINUAZIONE
ANCHE PER I COLLEGHI
CHE VERRANNO
E PER I CITTADINI.
FAI LA TUA SCELTA:
LAVORA INSIEME A NOI!
PIÙ SIAMO
PIÙ CONTIAMO!
26

Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’associazione avviene con il versamento della
quota annuale di Euro 40,00.
L’iscrizione all’associazione deve
essere fatta direttamente via internet al sito:
http://www.aniarti.it/
Oppure in sede congressuale durante i convegni.
an art
associazione nazionale
infermieri di area critica
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Aniarti è…
• sostenere un’idea che ha già prodotto cambiamenti nella sanità italiana introducendo la filosofia
infermieristica di area critica,
• un’opportunità per impegnarsi nella professione,
• essere rappresentati ed organizzati,
• attivare e partecipare a gruppi di lavoro per pubblicazioni, indagini e ricerche,
• contribuire alla costruzione dell’evidenza scientifica
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 professionalità degli infermieri,
• ricevere la rivista Scenario: il nursing nella sopravvivenza,
• avere informazioni sulla professione infermieristica
di area critica non solo d’Italia,
• ottenere vantaggi nella partecipazione alle iniziative dell’associazione,
• la più numerosa associazione tra gli infermieri italiani,
• “contare” anche perché… ci si conta.
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’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 formazione, la pratica assistenziale ed
il management.
È la federazione della associazioni di area critica europee, che l’Aniarti ha contribuito a fondare; un nuovo ambito di attività, un’apertura sull’Europa dell’assistenza infermieristica italiana.
La federazione tra le associazioni si propone anche di
essere maggiormente rappresentativa degli infermieri
europei ai vari livelli istituzionali.
EfCCNa si impegna ad istituire strumenti per la diffusione ddelle conoscenze avanzate sull’assistenza infermieristica in area critica a tutti gli infermieri delle
associazioni europee.
Far parte dell’EfCCNa è essere già infermieri europei.
www.efccna.org
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