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Convocazione Assemblea Straordinaria Soci 

Viene indetta l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA per l’approvazione della proposta di nuovo Statuto, in 1° 

convocazione sabato 17 febbraio 2018 ore 20.00 ed in 2° CONVOCAZIONE domenica 18 febbraio dalle ore 

10.00 alle 12.00 presso sede Croce Rossa Italiana, Aula Vaccari, via Emilia Ponente,56 Bologna 

https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2018/01/lettera-per-soci-assemb.-straordinaria2018.pdf 

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/ 

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” 

Formazione Aniarti 

9 FEBBRAIO 2018 : GLI ACCESSI VASCOLARI IN AREA CRITICA, CENTRO ICARO COSTAMALA -LUNIGIANA, 

VIA LIANA RISPOLI 54016 COSTAMALA- MS 

https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-09-PHOTO-00000081.jpg 
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