
 
 

 

 

 
 

Carissima/o  collega  

Dedichiamo questo numero speciale della newsletter della nostra associazione al Congresso 

Nazionale ANìMO che si è svolto a Bologna lo scorso 12 e 13 maggio. 

All’interno troverete  i ringraziamenti del Consiglio Direttivo ed Esecutivo di ANìMO rivolti a 

tutti i colleghi,  amici e soci che hanno partecipato al XIII Congresso Nazionale dell’associazione 

garantendone l’alta qualità culturale e scientifica e l’interattività e confronto professionale e 

interprofessionale. Alcune riflessioni post congresso di alcuni dei nostri  referenti 

dell’associazione che potranno essere utili a coloro che  non hanno potuto partecipare al 

congresso per  comprenderne lo spirito generale e i contenuti di alcune sessioni.  Infine, alcuni 

poster dei colleghi provenienti dalle diverse regioni che  hanno partecipato con entusiasmo 

alla I° sessione poster del Congresso e che hanno  consentito di  avere una visione globale dei 

progetti di ricerca e di miglioramento della qualità organizzativa all’interno delle medicine  di 

Italia. 

Approfittiamo di questa occasione per augurare a voi tutti buone ferie e per ricordarvi di 

rimanere sempre informati sulle attività dell’associazione collegandovi al sito ufficiale di 

ANìMO e sui principali canali social. 

Una buona lettura. 

 

Giovanna Pentella, Presidente ANìMO, Letizia Tesei, referente newsletter e il Direttivo ANìMO. 
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Ringraziamenti 

Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo ANìMO 

 

Cari colleghi, amici e soci, 

Vi ringraziamo uno ad uno per la riuscita del XIII Congresso Nazionale organizzato da noi  

presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna lo scorso 12 e 13 maggio. 

Un contributo fondamentale ai lavori è venuto dalla partecipazione dei relatori che  hanno 

portato all’attenzione della platea un contributo scientifico e culturale di alto livello. 

Animo insieme a Fadoi abbiamo accolto la nuova sfida lanciata dall’OMS nel 2017 "Global 

Patient Safety Challenge on Medication Safety" per ridurre i gravi anni associati all’errore in 

terapia nei prossimi 5 anni. I relatori della sessione “Medication without harm: strategie 

condivise per aumentare la sicurezza" hanno sottolineato l'importanza, in primo luogo, delle 

strategie organizzative messe in atto dalle direzioni sanitarie ed infermieristiche e 

contemporaneamente il peso del comportamento del singolo operatore sanitario che deve 

aderire alle metodologie di lavoro per incidere in maniera attiva sulla qualità dell’assistenza e 

sulla prevenzione degli errori in terapia. 

Per la prima volta , un' altro un corso congiunto Animo Fadoi è stato sugli “Accessi vascolari in 

Medicina Interna”.I posti disponibili sono stati tutti esauriti con la partecipazione di 15 medici 

e 15 infermieri. I due principali obiettivi dell’evento formativo sono stati quello di fornire 

nozioni per la valutazione del patrimonio venoso e la corretta selezione dei device 

endovascolare periferico (PICC e Midline) in base al programma terapeutico ed alle 

caratteristiche biochimiche dei farmaci da infondere, e di stimolare un approccio ragionato e 

condiviso medico-infermiere al processo di cura che appare emblematico di un appropriato 

lavoro in equipe in qualunque ambito sanitario. 

L’evento e’ stato caratterizzato da intensa interattività tra discenti, docenti e da un 

interessante confronto professionale tra medici e infermieri. Il corso, dopo le relazioni frontali 

e la discussione di casi clinici, si e’ concluso con una esercitazione pratica, particolarmente 

apprezzata, sull’uso dell’ecografo come strumento indispensabile per l’impianto degli accessi 

vascolari.  

La seconda novità, ANIMO ha dedicato uno spazio speciale e unico ai giovani infermieri delle 

aree mediche  per favorire un momento d'incontro per la creazione di un gruppo "giovani 

Animo " per riflettere sul futuro della professione infermieristica che non è solo fine a sé stessa 

ma a favore dei nuovi reali bisogni dei cittadini e per dare spazio alle idee, ai progetti e alle 

realtà vissute per favorire l’aggiornamento e il miglioramento delle competenze. E non solo, 

sono stati trattati moltissimi altri argomenti. Altri corsi quale ad esempio l’ecografia 

infermieristica in medicina interna e’ stato caratterizzato da intensa interattività tra discenti,  

 



 
 

 

docenti e da un interessante empatico confronto professionale. I ragazzi hanno espresso 

gratitudine all’Associazione Animo con l’intento di proseguire e migliorare sempre più la 

collaborazione ormai nata. 

 Il congresso si è chiuso con "La sessione creativa: l’arte che cura (musica, danza e colori)" che 

grazie alla perfomance artistica Dance for Heart  (Francesco Burrai, musiche, video e keyboards; 

Lucia Stanga, danza; Pamela Stanga, danza) e alla relazione del pedagogista Lorenzo Braina  siamo 

stati travolti da atmosfera di musica, movimento, ritmo, danza e parole che hanno suscitato nei 

partecipanti le emozioni che sempre più frequentemente per motivi socio-culturali vengono 

sempre più nascoste. Imparare a conoscere le emozioni è fondamentale per poterle meglio gestire 

soprattutto per gli operatori sanitari e socio-assistenziali e per i caregiver famigliari, ma non di 

meno per le persone che stanno affrontando un importante percorso di cura. Oltre l'acquisizione 

del "sapere" e il "saper fare" è importante coltivare il "saper essere", cioè quei fondamenti 

emozionali e cognitivi della relazione umana, che è l'altra colonna sulla quale si fonda l'esercizio 

della professione. 

L’affluenza è stata eccellente, così come la partecipazione degli addetti ai lavori, visibilmente 

interessati agli argomenti affrontati. 

Siamo inoltre rimasti piacevolmente colpiti dai contributi del pubblico presente che hanno 

contribuito a tenere vivo il dibattito apportando suggerimenti concreti all’approfondimento e 

all’aggiornamento scientifico. 

La partecipazione ed il confronto tra  professionisti devono necessariamente continuare ad essere 

il motore principale di questa associazione. 

Grazie di cuore per essere intervenuti. 

 
 
Ringraziamenti  
Carmela Sole Referente Toscana 
 
Carissimi , 
il secondo fine settimana di maggio si è svolto il congresso nazionale ANIMO FADOI  a Bologna e 
sento l’esigenza di scrivervi per condividere con tutti voi l’esperienza. 
Il Congresso di quest’anno ha avuto un alto livello di partecipazione e coinvolgimento ed è stata la 
prova, semmai ce ne fosse bisogno, di quello che la nostra Associazione è capace di progettare, 
realizzare e trasmettere ai propri iscritti . Questi eventi attestano la dignità della nostra 
professione e sottolineano la solidità del nostro verbo, non solo scientifico, ma anche formativo, 
professionale, culturale, educativo e sociale. 
Sono state giornate di intensa attività, che hanno visto un proficuo confronto e un interessante 
scambio di idee dal valore altamente professionale con infermieri 
provenienti da tutta Italia. 



 
 
Chi era presente ha avuto modo di verificare quanti nostri colleghi hanno realizzato dei bellissimi 
lavori, prodotti con competenza e professionalità, anche in un periodo come questo di difficoltà e 
di riduzione delle risorse in quasi tutte le zone del nostro paese. 
Il programma di quest’anno ha spaziato toccando tutti gli aspetti cruciali della nostra professione, 
dalle evidenze scientifiche all’ e-learning,  dal rischio clinico alla responsabilità professionale e tutti 
questi temi ci hanno lasciato  messaggi e spunti su cui riflettere e lavorare. 
Lasciatemi dire che la nostra regione ha portato dei lavori di qualità elevata , argomenti innovativi 
e argomenti sempreverdi ma affrontati in maniera innovativa. 
Durante il Congresso mi ha fatto piacere incontrare qualcuno di voi e raccogliere e condividere le 
sensazioni e le emozioni positive provate seguendo le varie relazioni , sia per i contenuti che per la 
competenza dei relatori. 
Con orgoglio ricordo che nella sezione  poster 7 erano prodotti dalla nostra regione e 2 sono stati 
premiati fra i primi 3. 
Consapevole che la partecipazione ed il confronto  devono necessariamente continuare ad essere 
il motore principale della nostra associazione e sperando che ANIMO possa essere la voce di tutti 
voi, vi do appuntamento a Firenze ad Ottobre per il nostro Congresso Regionale. 
 
 
Sessione: ELIMINARE LA CONTENZIONE: DAL SILENZIO AL DIRE, DA DIRE AL FARE 

a cura di Gabriella  Bordin Vice Presidente Anìmo 

 

Il titolo della sessione dedicata alla contenzione ha tracciato il percorso entro il quale i relatori 

intervenuti hanno sviluppato un tema di grande interesse per gli infermieri, portando contenuti 

non solo teorici, di definizione giuridica, sanitaria, tecnica, ma anche più attinenti ai dati concreti 

che sono emersi dalle ricerche e dagli studi fatti in diverse realtà, ospedali e residenze per anziani. 

Partendo dal presupposto che la contenzione non possa più essere considerata un atto sanitario è 

necessario rompere il silenzio che porta a considerarla una “pratica accettata” nelle nostre realtà, 

messa in atto nella falsa garanzia di sicurezza del paziente o ancora a tutela degli operatori qualora 

il paziente possa subire lesioni (cadute, wandering, rimozione device, ecc). 

Andrea Gardini ha lanciato un messaggio forte: “per cambiare le pratiche di cura che portano alla 

contenzione dobbiamo cambiare il nostro pensiero” e andare oltre la visione meccanicistica  della 

vita e della scienza. Non è scientifico “legare un corpo per problemi della mente” tantomeno farlo 

per problemi organizzativi o per una mancata discussione tra professionisti sui reali bisogni del 

paziente. 

Livia Bicego, partendo dalla consapevolezza dell’esistenza di un fenomeno che non è appropriato, 

ha invitato i partecipanti a dire tale pratica coinvolge le persone con disturbi mentali ma, sempre 

più spesso, anche le persone anziane, con disturbi cognitivi, disabilità fisiche, le persone più fragili 

e più vulnerabili. 

 



 
 

La contenzione può determinare una sequela di danni fisici alla persona fino ad arrivare alla morte, 

ma ha anche ripercussioni negative sul piano psicologico del paziente, dei familiari e degli altri 

assistiti, che la vedono mettere in pratica.  

Nel passaggio tra il dire e il fare non è stato tralasciato l’aspetto legato alla responsabilità, 

presentata da Antonino Zagari. Attraverso richiami normativi e deontologici sono stati definiti 

come presupposti alla contenzione la valutazione circostanziata di un pericolo concreto di un 

grave danno alla persona e non alle cose e l’impossibilità di adottare strategie alternative. Sonia 

Martinotta, infine, partendo dalla propria esperienza personale ha confermato la possibilità di un 

reale cambiamento messo in atto dagli stessi professionisti. 

I messaggi dati nella giornata sono stati forti e sicuramente hanno sgretolato alcune false sicurezze 

che portano a pensare alla contenzione come uno strumento utile a prevenire cadute ed infortuni 

in genere. 

La sfida lanciata ai partecipanti è di tornare alle proprie realtà lavorative consapevoli che la 

contenzione non può essere considerata un atto medico, non ha funzioni terapeutiche e dunque 

non può essere giustificata come conseguenza della malattia della persona. L’auspicio è che si 

promuova la ricerca di soluzioni assistenziali e organizzative interdisciplinari finalizzate 

all’eliminazione di tale pratica all’interno dei contesti di cura. 

 

Sessione  LEAN ORGANIZATION 

a cura di Claudia Ganzini Segretario Anìmo 

 

Lean organization, argomento trattato nella sessione parallela del Nazionale Anìmo 2018. Questo 

concetto ben si adatta al mondo sanitario e si traduce nell’individuare il miglior servizio per il 

paziente, identificando, nei percorsi assistenziali che lo vedono coinvolto, i punti che generano 

ritardi sprechi ed errori per rimuoverli e migliorare di conseguenza la qualità delle cure. In questo 

modello di riferimento il paziente viene messo al centro di un sistema integrato nel quale viene 

preso in carico per mezzo di un’interazione dinamica di tutti i professionisti. Durante la sessione è 

stata presentata la filosofia del modello e i suoi strumenti di analisi, seguita da esempi pratici di 

applicazione dei principi lean con l’identificazione delle attività che compongono i processi e la 

loro mappatura grafica al fine di eliminare ciò che non porta valore al paziente. La lean elimina gli 

sprechi e reinveste le risorse liberate nella creazione di valore. 

 

 

 

 

 

 



 
Sessione: POSTER 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 


