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Congresso Nazionale #Aniarti2018 

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma preliminare del 37° Congresso Nazionale Aniarti. Tutte le 

informazioni su: 

https://www.aniarti.it/aniarti2018-37%E2%80%B2-congresso-nazionale-aniarti-richiesta-abstract/  

 

Premio Fotografico #Aniarti2018 

È ancora possibile inviare il proprio contributo fotografico per partecipare al premio presente al Congresso 

#aniarti2018 tutte le informazioni su: 

https://www.aniarti.it/aniarti2018-37%E2%80%B2-congresso-nazionale-aniarti-premio-fotografico/  

 

Iscrizione ad Aniarti 2018 

Iscrivendosi ad Aniarti si riceverà gratuitamente l’accesso ad una FAD di 5 crediti ECM dal titolo: "L’infermiere 

in Terapia Intensiva e l'umanizzazione delle cure" Per i soci, inoltre manterremo la quota ridotta per le iscrizioni agli 

eventi formativi locali o regionali  Aniarti organizzati dai  Referenti  delle Macro – Regioni . 

https://www.aniarti.it/uncategorized/linfermiere-in-terapia-intensiva-e-lumanizzazione-delle-cure-e- un-corso-fad/ 

Se siete iscritti ad Aniarti per l'anno 2018 e non avete ancora ricevuto “SCENARIO ilNursing Nella 

Sopravvivenza” n. 1/2018, vi preghiamo di inviare una mail a aniarti@aniarti.it  con i vostri dati segnalando la 

mancata ricezione della rivista. Questa vi verrà re-inviata assieme al prossimo numero tramite il servizio 

postale 

 

Attività Scientifica e Rivista 

Aniarti attiverà un Comitato Scientifico a seguito della modifica dello Statuto che verrà votata definitivamente 

dall’ assemblea dei Soci in data 18 febbraio 2018. Naturalmente continua l’attività dell’Associazione con 

l’edizione sempre più ricca di “Scenario, Il nursing nella sopravvivenza”, una delle poche riviste d’infermieristica 

italiane indicizzata su CINAHL di EBSCO HOST e ProQuest. Per quanti scrivono, consentirà di pubblicare su una 

rivista autorevole, aperta alla consultazione in tutto il mondo portando quindi l’Aniarti ma soprattutto la cultura 

infermieristica italiana al di fuori dei confini Nazionali. Stiamo già percorrendo la strada per l’indicizzazione di Scenario 

su Pubmed, il percorso sarà un po’ lungo e impegnativo ma riteniamo che sia ormai divenuto necessario dal momento 

che diventeremo una Società Scientifica. Tutti i soci iscritti per il 2018, riceveranno la rivista al loro indirizzo di domicilio 

(invia una e-mail in caso di variazione del Tuo recapito) in formato cartaceo e potranno consultarla anche sul sito on-line 

per ora ancora su www.aniarti.it . Un importante novità dal prossimo anno il Socio potra’ avere un sito specifico 

a disposizione solo per la consultazione della Rivista Scenario e di tutte le pubblicazioni con essa correlate, sarà 

semplice registrandosi sulla pagina aniarti/scenario.it. Dal momento che Aniarti è in partnership con EfCCNa, solo 

per i soci continuerà ad esserci la possibilità di consultare la rivista “CONNECT The World of Critical Care Nursing” 
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Formazione Aniarti 

 Grande successo per i nostri corsi di formazione  nelle Marche in Piemonte ed a Pordenone: visitate le nostra 

pagine Facebook Twitter 

 

Comunicazioni  

Si è riunito a Bologna il Comitato Direttivo Aniarti nei giorni 26 e Maggio 2018 per l’organizzazione del 

Congresso Nazionale 

 

https://www.aniarti.it/congresso2018/aniarti2018-37%e2%80%b2-congresso-nazionale-aniarti-primo-annuncio 

 

 

Viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come 

“GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei i dati personali dei nostri soci, disponibile 

qui: 

http://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC 

di cui  raccomandiamo un’attenta lettura. 

 

Area Libera supplemento Scenario 1/2018 

https://pastsite.aniarti.it/sites/default/files/documenti/arealibera1-2018.pdf 

Regolamento patrocini Aniarti 

E' disponibile il regolamente per la concessione del patrocinio da parte di Aniarti per eventi ed iniziative varie. 

https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2018/06/2017-Nuovo-Regol-patrocinio_definitivo-.pdf 
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