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OBIETTIVI DEL CONGRESSO
• Approfondire il concetto di standard nel servizio per la salute con particolare riferimento alle
implicazioni per l’assistenza infermieristica;
• Presentare le migliori esperienze infermieristiche di applicazione di standard per l’assistenza
e per gli specifici strumenti;
• Fornire un’opportunità di confronto diretto fra professionisti della salute sulla complessa
applicazione dell’idea di standard;
• Indicare percorsi praticabili ed eticamente accettabili per l’adesione agli standard
nell’operatività infermieristica di area critica.

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
Negli ultimi quindici anni il mondo della salute ha ripensato se stesso incontrando il flusso culturale della pratica
basata sull’evidenza e ricollocando le professioni all’interno del Sistema e dell’Organizzazione in un processo in
cui l’autonomia del singolo professionista equivale alla sua responsabilità. Questa viene guidata dalla definizione di “standard” riconosciuti nella comunità professionale attraverso una serie complessa di processi (concetto
di clinical governance).
Le comunità professionali si rendono quindi responsabili di elaborare, usare e discutere gli standard da applicare
a tutti gli ambiti ed alle caratteristiche dell'attività. Standard come grado qualitativo di garanzia da rispettare
nella pratica assistenziale e organizzativa, come modello al quale fare riferimento come sistema di omogeneizzazione dei comportamenti, al fine di rendere misurabile e confrontabile il processo integrato di assistenza e cura,
cercando di comprendere i fenomeni e di migliorarne la gestione e gli outcome.
Ma questo orientamento culturale si scontra nella realtà con le singolarità dei professionisti, degli assistiti e delle
stesse organizzazioni, nelle quali conta molto la cultura e l’atteggiamento delle persone che si incontrano nel
sistema.
La professione ed in particolare gli infermieri dell’area critica, sono chiamati a riflettere su questo concetto di
standard, che permea non solo la pratica assistenziale, ma anche il sistema organizzativo e la programmazione
sanitaria fino a diventare legislazione.
Nell’approccio culturale razionale e pragmatico del sistema salute in evoluzione, il significato degli standard,
viene spesso usato ma anche abusato: incredibilmente può arrivare al singolo professionista più come nuova
imposizione che come supporto al miglioramento.
E' necessario comprendere non solo il cambiamento in atto, ma cercare di influire su di esso e di guidarlo con
ragionevolezza e sapienza. Questo può accadere soltanto con il confronto tra i singoli professionisti, le equipe
di lavoro, i cittadini.
Questo sarà il contributo di tutti coloro che concorreranno a costruire i contenuti del 34° Congresso Aniarti.
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PROGRAMMA DEFINITIVO
• 11 NOVEMBRE MATTINA •

riservato a 100 studenti di Riva del Garda

Ore 9.00-12.00
• Apertura AniartiPoint
• Apertura della sessione Poster a concorso
• Apertura della sessione Video a concorso
(Aniarti/Nurse24.it)

Lunchtime:
* mostra scientifica * sessione poster * sessione
video Aniarti/Nurse24.it * incontri per gruppi di
interesse

Workshop (Sala Verde)
“La gestione infermieristica del trauma” (120
partecipanti. Preiscrizione obbligatoria) (mattina
e pomeriggio)
ATCN - Gianluca Vergano – Pavia e Fabrizio Pignatta
– Torino
SEZIONE 1 - teorico-interattiva sulla gestione del
traumatizzato grave in pronto soccorso
09.00 - 09.10 Apertura Sezione I - Patto d’aula e
presentazione della giornata
09.10 - 09.30 Benvenuto del A.T.C.N. National
Program - L’infermiere e la gestione
del trauma maggiore
09.30 - 10.15 Caso clinico I
10.15 - 10.30 Valutazione e trattamento iniziale
10.30 - 10.45 Gestione delle vie aeree e
ventilazione
10.45 - 11.00 Shock, stabilizzazione precoce di
bacino e ossa lunghe
11.00 - 11.30 Caso clinico II
11.30 - 11.45 Trauma cranico e della colonna
11.45 - 12.00 Trauma pediatrico
12.00 - 12.30 Caso clinico III
12.30 - 12.50 Il triage secondo il metodo A.T.L.S.®
- A.T.C.N.®
12.50 - 13.00 Chiusura Sezione I
(50 nel pomeriggio con la sezione
pratico-addestrativa)
Aniarti dona un defibrillatore alla Municipalità
di Riva del Garda. Cerimonia ufficiale
Evento (Sala Gialla)
“Infermieri e cittadini” (BLSD)
In collaborazione con: “viva! La settimana per la
rianimazione cardiopolmonare”

• 11 NOVEMBRE POMERIGGIO •
Ore 14.00 – 18.30
1ª SESSIONE (Sala Rossa)
Saluto e presentazione del congresso
Fabrizio Moggia – Presidente Aniarti
2ª SESSIONE
Workshop
1. Workshop (Sala Verde)
“La gestione infermieristica del trauma”
(50 partecipanti – i primi iscritti. Preiscrizione
obbligatoria)
ATCN - Gianluca Vergano – Pavia e Fabrizio Pignatta
– Torino
SEZIONE 2 - pratico addestrativa sulla gestione
clinico-assistenziale del traumatizzato grave in
pronto soccorso
13.50 - 14.00 Apertura Sezione II - Patto d’aula e
presentazione delle attività
14.00 - 18.00 Stazione I Shock e trauma 		
muscolo scheletrico
14.00 - 18.00 Stazione II Shock e trauma
muscolo scheletrico
14.00 - 18.00 Stazione III Trauma Cranico
14.00 - 18.00 Stazione IV Trauma Cranico
14.00 - 18.00 Stazione V Vie Aeree e
Ventilazione
14.00 - 18.00 Stazione VI Vie Aeree e
Ventilazione
14.00 - 18.00 Stazione VII Trauma Pediatrico
14.00 - 18.00 Stazione IV Trauma Pediatrico
18.00 - 18.10 Chiusura Sezione II
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2. Health Technology Assessment: il ruolo
dell’infermiere (Sala Rossa)
Giandomenico Giusti e Stefano Sebastiani
Ore 14.30-18.00
Introduzione all’HTA
•
HTA: cosa non possiamo non sapere
(Giovanni Maria Guarrera – Dir. Med. Az.
Prov. per i Serv. Sanitari - Trento; Membro del
Comitato tecnico scientifico della Società
Italiana di Health Technology Assessment Sihta).
•
HTA: il punto di vista dell’infermiere (Giovanna
Mulloni - Resp. Dip.le dell’Assistenza
Dipartimento di Chirurgia Generale
–
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine).
Interazione Azienda Ospedaliera & Azienda
Commerciale.
L’esempio di BBraun
•
Farmaci ready to use (Giovanni Becattini Dirigente Infermieristico Area Vasta - Siena)
•
Valutazione mini-HTA oriented dei deflussori
Intrafix SafeSet (Ilaria Bernardini - Dir. Med.
DMO Az. Osp. - Perugia)
•
Sistemi informatizzati per la somministrazione
di Insulina – Stefano Alemani (Legnano)

delle aziende; modelli a confronto
14.30-15.30
Modello organizzativo per funzioni e attività:
il perché di una scelta concreta l’esempio del
Veneto.
Achille Di Falco (Padova)
15.30-16.15
Modello organizzativo per intensità di assistenza:
cosa cambia l’esperienza dell’Emilia Romagna.
Meris Fiamminghi (Bologna)
Dibattito guidato
La gestione micro: esempi a confronto di
gestione della singola unità operativa
16.15-17.00
Il modello per intensità di cure: esperienza di un
reparto di UTI
Un’esperienza che riflette un’organizzazione che
considera le diverse competenze e una concreta
capacità di gestione per intensità.
Alberto Lucchini (Monza)
17.00-17.45
Il modello per attività: un concreto esempio di
una gestione per funzioni ed attività
Giuseppina Ciarniello (Osp. S. Camillo - Roma)
17.45-18.30
Dibattito guidato

Pausa
Tecnologia a supporto dell’impianto PICC.
•
Needlefree connectors: come verificare i
dispositivi – Stefano Elli (Osp. S. Gerardo –
Monza)
•
Come scegliere un dispositivo sutureless.
Luigi Cannizzo (Osp. S. Gerardo – Monza)
HTA e gestione delle lesioni cutanee
•
HTA e lesioni da pressione – Angela Peghetti
(Az. Osp. Univ. Sant’Orsola-Malpighi Bologna)
•
Impatto economico di un sistema chiuso per
l’incontinenza fecale (Fabio Capuzzi - Novara)
Dibattito guidato
3. Standard per l’organizzazione per intensità
di cura, complessità dell’assistenza e altri
modelli. Coordinatori a confronto (Sala Gialla)
Fabrizio Moggia e Silvia Scelsi
La gestione macro: esempi di organizzazione

4. Il congresso Aniarti per gli studenti
infermieri (Sala Arancio)
Standard infermieristici in area critica: finalità
ed aspetti applicativi
Rossella Marchetti e Gaetano Romigi - 200
partecipanti
Ore 14.30
Introduzione al workshop
Gaetano Romigi (Membro Direttivo Aniarti –
Referente Area Formazione)
SESSIONE I - GLI STANDARD IN AREA CRITICA
Ore 14.15
Definizione, finalità, caratteristiche e applicazione
degli standard assistenziali al paziente critico
Davide Bove (Coordinatore Master area critica –
Univ. Tor vergata – ASL RM C)
Ore 15.15
Il paziente critico nell’emergenza extraospedaliera
Antonello Nicoletti (Ares-118 Regione Lazio)
Ore 15.45
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Le linee guida sul monitoraggio in Terapia
intensiva di Aniarti
Gaetano Romigi/Rossella Marchetti (Coord. TIPO
Policl. Gemelli – Roma)
Ore 16.15
Dibattito e Pausa
SESSIONE II - APPLICAZIONE DEGLI STANDARD
NEI CONTESTI DI URGENZA-EMERGENZA
Ore 16.30
Applicazione degli standard assistenziali in un
Pronto soccorso
Valentina Reali (PS Ospedale Susa -ASL TO3)
Ore 17.00
Accessi vascolari periferici e centrali: le linee
guida Gavecelt
Alessandro Mitidieri (Policl. Gemelli – Picc team Roma)
Ore 17.40
Protocollo politrauma
Cinzia Bisagni (Medicalaid srl – Parma)
Ore 18.10
Dibattito e CONCLUSIONI

1ª SESSIONE
ore 9.00-10.00 (Sala Rossa)
Introduzione al Congresso
Fabrizio Moggia – Presidente Aniarti
La filosofia del concetto di standard
Nicola Donti - UO Sviluppo,Qualità e Comunicazione
AUSL Umbria 1 - Perugia
Standard e infermieri come agenti di
cambiamento e umanizzazione
Barbara Mangiacavalli – Presidente Fed. IPASVI
Dibattito

5. Il congresso Aniarti per gli Operatori Socio
Sanitari (OSS) (Sala Fucsia)
Lopez Rodrigo - minimo 60 partecipanti
Ore 14.30-18.00
Qual è lo stato dell’arte dal punto di vista
legislativo e fattuale Inquadramento del ruolo
dell’OSS.
Apertura del dibattito sull’evoluzione del ruolo.
Proposte per l’evoluzione rispetto all’attuale
impiego degli OSS in Area critica
Conclusioni operative.

Patient fights the ventilator o curve
che tolgono il fiato? Ruolo, conoscenze,
formazione e prospettive degli Infermieri
nel monitoraggio grafico della ventilazione
meccanica. (Enrico Bulleri – Brescia)

Assemblea dei Soci Aniarti; 1ª convocazione
(Sala Verde)
Chiusura dei lavori della giornata

• 12 NOVEMBRE MATTINA •
•
•
•

Apertura AniartiPoint
Apertura della sessione Poster a concorso
Apertura della sessione Video a concorso
(Aniarti/Nurse24.it)

Apertura ufficiale del congresso

2ª E 3ª SESSIONE
Sessioni parallele con abstract selezionati, che
declinano il tema generale
Ore: 10.10 – 11.30
1) Standard per l’assistenza in Terapia
intensiva - 1 (Sala Rossa)
Quali standard per l’esecuzione dell’igiene
del cavo orale nelle persone sottoposte ad
ECMO? (Alberto Lucchini – Monza)

Standardizzazione
del
linguaggio
professionale. Uno studio longitudinale
prospettico (Ilaria Cossu – Roma)
Quali raccomandazioni seguire nelle prime
24 ore di assistenza ad un adulto ustionato,
con ricovero dilazionato ad un Centro
Grandi Ustionati? (Roberto Vacchi – Bologna)
2) Tecnologie e procedure (Sala Gialla)
Le terapie di sostituzione renali continue
in ambito intensivo: analisi dell’impatto sul
carico di lavoro infermieristico (Guglielmo
Imbriaco – Bologna)
Nuovi standard nel cateterismo venoso
centrale: il CVC è davvero meno costoso del
Picc? (Stefano Elli – Monza)
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Rinunciare all’Rx Torace: l’ECG intracavitario
come nuovo standard nell’impianto di Picc
(Stefano Elli – Monza)
Ancoraggio del casco durante CPAP: quale
standard di fissaggio per ridurre dolore
e riduzione del ritorno venoso? (Alberto
Lucchini– Monza)
3) Organizzazione (Sala Verde)
Accreditamento e requisiti per la sicurezza
del paziente; un’analisi sugli standard
infermieristici (Rosita Morcellini – Perugia)
Overcrowding in pronto soccorso: analisi
del problema e simulazione dell’algoritmo
NEDOCS (Marta Chiara – Milano)
Quali standard di qualità per l’assistenza
infermieristica in Pronto Soccorso? (Nicola
Ramacciati – Perugia)
Rilevazione dei carichi di lavoro in un
reparto di terapia sub-intensiva attraverso
la scala NEMS (Antonella Dragonetti – Torino)
Ore 11.30 – 12.50
4) Standard per l’assistenza in Terapia
intensiva - 2 (Sala Rossa)
Postura prona nei pazienti con insufficienza
respiratoria trattati con ventilazione non
invasiva: un nuovo standard di trattamento
(Alberto Lucchini – Monza)

5) Emergenza / PS - 1 (Sala Gialla)
La tempistica del processo di triage in
pronto soccorso. Studio descrittivoesplorativo multicentrico in Toscana
(Sabrina Tellini – Siena)
Efficacia, efficienza e sicurezza del percorso
See and Treat nel DEA dell’Ospedale S.
Jacopo di Pistoia: uno studio retrospettivo
(Andrea Millanti - Pistoia)
L’emergenza intraospedaliera: strategie
per migliorare l’efficacia di un RRS.
CPSE Roberto Penso
L’appropriatezza
dell’emogasanalisi
arteriosa in dipartimento di emergenza:
uno studio osservazionale prospettico
(Enrico Lumini – Firenze)
6) Riconoscere e rispondere ai bisogni di
base (Sala Verde)
Care Pain Observation Tool. Quello che
gli autori non ci dicono… (Stefano Bambi –
Firenze)
Interazioni infermieristiche con i pazienti
in Terapia Intensiva e la problematica del
sonno. (Debora Tuteri – Perugia)
Il miglioramento del comfort in terapia
intensiva indagato attraverso la teoria a
medio raggio di K. Kolcaba (Silvia De Pecol Pieve di Soligo)

Applicabilità ed effetti di un protocollo
operativo “ABCDE Bundle” in terapia
intensiva: proposta di un algoritmo ed
indagine conoscitiva in diverse realta’
ospedaliere italiane (Floriana Pinto– Chiari)

La sensazione di sete nel paziente in terapia
intensiva: studio osservazionale (Giuseppe
Ponzetta – Milano)

La riapertura toracica in emergenza in
Terapia Intensiva Cardiochirurgica, un
modello operativo (Simone Benedet – Udine)

Ore 12.30 – 14.30 Pranzo
Lunchtime:
* mostra scientifica * sessione poster * sessione
video Aniarti/Nurse24.it * incontri per gruppi di
interesse

Le consegne infermieristiche al posto letto
del paziente. Esperienza della terapia
intensiva cardiochirurgica di Udine (Chiara
Creatti – Udine)

Ore 13.45 – 14.30
Speciale - Workshop Aziendali:
INNOVAMEDICA S.p.A.
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Cosa c’è di nuovo nella prevenzione delle
infezioni dei cateteri vascolari?
Alberto Lucchini (30 minuti + 10 di skill station)
Neumed S.r.l.
Inquadramento normativo e criteri per la
scelta dei prodotti per l’igiene dei pazienti.
Ing. Paolo Rissone - Quaser srl - Società di
Certificazione Qualità, registrazione di dispositivi
medici e prodotti.
Spunti dalla letteratura sulla prevenzione
delle infezioni durante l’igiene.
Sandra Gamberini – SAGE publications

• 12 NOVEMBRE POMERIGGIO •
4ª SESSIONE
Ore: 14.30 – 15.45
Update sulle Linee Guida (Sala Rossa)
• Le nuove Linee Guida per l’assistenza
nell’arresto cardio-respiratorio: adulto,
pediatrico e neonatale. I.R.C. Italia
• Triage e OBI: nuove linee guida. Angela
Panuccio. Ministero della Salute
• Standard ospedalieri: il nuovo regolamento.
Aspetti di interesse specifico per l’area critica.
Silvia Scelsi – Vice-presidente Aniarti, Roma
Dibattito
5ª - 6ª SESSIONE
Ore: 16.00 – 18.00
Sessioni parallele con abstract selezionati, che
declinano il tema generale
Ore: 16.00 - 17.00
7) Standard per l’assistenza in Terapia
intensiva - 3 (Sala Rossa)
Uno studio osservazionale tra i predittori
di empowerment, condizioni lavorative,
soddisfazione sul lavoro, intenzione a
cambiare lavoro e qualità delle cure in 4
terapie intensive del nord Italia (Stefano
Bernardelli – Verona)
“The Right Way to Infusion” in AUSL città di

Bologna (Gaetano Tammaro – Bologna)
La valutazione del ristagno gastrico nei
pazienti in terapia intensiva (Irene Comisso
– Udine)
Analisi dei fabbisogni formativi del
personale
infermieristico
coinvolto
nell’assistenza al paziente in ECMO: dagli
standard educativi agli standard of care
(Marta Velia Antonini – Parma)
8) Emergenza / PS - 2 (Sala Gialla)
Le istruzioni pre arrivo (Luca Rizzo – Treviso)
News nel Dipartimento di Emergenza:
standard ed innovazione per discriminare
il deterioramento dei parametri vitali. Uno
studio pilota. (Stefania Olivelli – Pisa)
L’adeguatezza logistica dei dipartimenti
di emergenza nell’accoglienza al paziente
bariatrico: un’indagine regionale in Toscana
(Stefano Bambi – Firenze)
Il
sovraffollamento
in
DEA:
una
comparazione retrospettiva di differenti
strategie in un Dipartimento di Emergenza
di II livello (Enrico Lumini – Firenze)
9) Assistere neonati e bambini (Sala Verde)
Valutazione dell’efficacia dell’anestesia
locale con LAT gel nei bambini (Silvia
Mazzocca – Treviso)
“L’oscuro dell’anima”. Risk assessment degli
eventi neuropsichiatrici di tentato suicidio
in ambito pediatrico (Barbara Maria Cantoni
– Milano)
Emogasanalisi da catetere venoso centrale
in terapia intensiva pediatrica: due tecniche
a confronto (Silvia Parisi – Milano)
Estubazione non pianificata nell’utente
pediatrico: revisione bibliografica e
proposta di check-list per la riduzione di
tale evento in terapia intensiva neonatale.
(Raffaella Altobelli – Padova)
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10) “SedaICU & Intensiva.it” Contest
Premio assegnato dal pubblico (Sala Rossa)
Le terapie intensive aperte ottengono
più consensi alla donazione degli organi?
Uno studio esplorativo retro-prospettico
(Stefano Bambi – Firenze)

paziente pediatrico: è possibile ridurre gli
eventi avversi? (Maria Cristina Rossi – Torino)
Valutazione dell’efficacia dei filtri a
umidificazione passiva/tubi a T contro
l’occlusione della cannula tracheostomica
nella fase di weaning (Corinna Marcotulli –
Roma)

Il contributo infermieristico per il
miglioramento della qualità del sonno in
Terapia Intensiva (Silvia Modolo – Pieve di
Soligo)

Ventilazione non invasiva, efficacia e
aderenza della persona assistita: una
revisione della letteratura (Antonella
Dragonetti – Torino)

Svegliati,respira,muoviti! Implementazione
dell’ABCDE bundle in una Terapia Intensiva
Italiana (Mauro Dossi – Milano)
ABCDE Bundle come standard di Terapia
Intensiva: applicabilità al modello italiano.
(Matteo Manici – Parma)
Italian ICU Delirium App. Studio di
validazione (Marco Proietti Righi - Perugia)
Insorgenza di delirium nei pazienti
sottoposti a trapianto di fegato correlata
al carico di lavoro infermieristico in terapia
intensiva (Alessandro Galazzi – Milano)
11) Delirium in area critica (Sala Gialla)
La valutazione del delirium in area critica
attraverso l’uso di uno score clinico validato
(Alessia D’Orazio – Torino)
Valutazione e monitoraggio del delirium
con ICDSC come standard assistenziale in
area critica (Luigi Cannizzo – Monza)
Validazione clinica della scala “Behavioral
Pain Scale Non Intubated patients” (BPS
- NI), per la valutazione del dolore nelle
persone non intubate e non in grado di
riferirlo (Simona Carletti – Paderno Dugnano)
Delirium in terapia subintensiva. Studio
prospettico (Alessia D’Orazio – Torino)
12) Studi e ricerche (Sala Verde)
Trasporto
intra-extraospedaliero

I reingressi in un pronto soccorso pediatrico:
analisi del fenomeno (Ilaria Bergese – Torino)
Ore: 18.00 (Sala Verde)
Assemblea dei soci iscritti all’Aniarti 2a
convocazione
Discussione della proposta di modifica dello
Statuto Aniarti

• 13 NOVEMBRE MATTINO •
(Sala Rossa)
Ore: 9.30 – 12.30
Proclamazione e premiazione vincitori Premi
“Aniarti2015” (poster, video e “Aniarti Youth”)
Sessione conclusiva
Riflessioni conclusive e proposte operative
sugli standard infermieristici per l’area critica.
•
•
•

Standard, salute e servizi Carlo Descovich –
GIMBE - Bologna
Standard infermieristici (e sanitari) e
nuova visione globalizzata dei servizi per
la salute Andrea Gardini - presidente Siquas
Dibattito

Conclusioni Aniarti e risultati del congresso.
Position statement su “Standard e area critica”
Fabrizio Moggia – presidente Aniarti
Chiusura del Congresso

del
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ANIARTI
Segreteria Scientifica: Silvia Scelsi, Elio Drigo,
Maria Benetton, Fabrizio Moggia, Gian Domenico
Giusti, Mario Madeo, Alberto Lucchini, Nicola
Ramacciati, Alessandro Mitidieri, Simona Saddi,
Roberto Vacchi, Davide Zanardo.

Segreteria Organizzativa: Olivo Calliari, Valter
Favero, Nicola Ramacciati, Fabrizio Moggia,
Francesco D’Ambrosio, Gaetano Romigi.

Consiglio Direttivo
		
COGNOME
NOME
REGIONE
MOGGIA
FABRIZIO
LIGURIA
(Presidente)
SCELSI
SILVIA
LAZIO
(Vicepresidente)
FAVERO
VALTER
VENETO
(Tesoriere)
BENETTON
MARIA
VENETO
(Direttore Rivista Scenario)
DILETTOSO
GIANLUCA
LOMBARDIA
GIUSTI
GIAN DOMENICO UMBRIA
LUCCHINI
ALBERTO
LOMBARDIA
RAMACCIATI
NICOLA
UMBRIA
ROMIGI
GAETANO
LAZIO
SEBASTIANI
STEFANO
EMILIA ROMAGNA

Consiglio Nazionale

		
COGNOME
NOME
REGIONE
D’ambrosio
Paolo
Basilicata
Gigliotti
Piergiorgio
Calabria
Stabile
Carmelina
Campania
Marseglia
Marco
Emilia Romagna
Vacchi
Roberto
Emilia Romagna
(Revisore dei conti)
Peressoni
Luca
Friuli
(Revisore dei conti)
Zanardo
Davide
Friuli
(Revisore dei conti)
Bove
Davide
Lazio
Cossu
Ilaria
Lazio
Marchetti
Rossella
Lazio
Mitidieri
Alessandro
Lazio
Biglieri
Alba
Liguria
Lessi
Sara
Liguria
Giacovelli
Matteo
Lombardia
Madeo
Mario
Lombardia
Saddi
Simona
Piemonte
Camboni
Salvatore
Sardegna
Casesi
Vita Grazia
Sicilia
D’ambrosio
Francesco
Toscana
Lopez Pollan
Rodrigo A.
Toscana
Rosati
Moris
Toscana
Calliari
Olivo
Trentino
Adami
Sabrina
Umbria
Berti
Moira
Umbria
Bellan
Sofia
Veneto
Cortello
Cristiano
Veneto
Orizio
Luca
Lombardia
Carluccio
Alessio
Puglia
(Referente)

INFERMIERI PER LA SALUTE PUBBLICA

