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“L'immobilizzazione incruenta: l'alba di un nuovo giorno” 

 

  

Comitato Scientifico  Giuliano Rondini, Mario Carmignani, Adriano Passetti             

Per associarsi all’Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi AIISG visita  www.aiisg.org 

N.B. L’iscrizione al Congresso dà diritto all’iscrizione gratuita per il 2020 all’Associazione 

Contributi Scientifici: 

L’Associazione invita tutti gli interessati ad inviare contributi scientifici all’indirizzo di posta  congressoaiisg2020@gecoef.it   entro il 31 maggio 2020 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:   

GECO Eventi e Formazione   - Via San Martino, 77 - 56125 Pisa 

Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734   e-mail: congressoaiisg2020@gecoef.it   www.gecoef.it 

Sede del Congresso  Auditorium Vision – EGO Hotel - via Flaminia 220, 60126 Ancona 
 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

eccoci giunti alla XIII edizione del nostro Congresso Nazionale.  

Quest’anno saranno le Marche ad ospitarci per la prima volta presso la Sala Meeting Vision dell’EGO Hotel di Ancona.   

La città sulla costa adriatica possiede uno dei maggiori porti naturali italiani ed è  ricca d’arte e di storia.  

Ad Ancona il sole sorge e tramonta sul mare: questo particolare fenomeno è dovuto alla forma a gomito del suo promontorio, bagnato dal mare sia a est che a ovest. 

In particolare, dal suo Monte Conero e dalle numerose spiagge si aprono alla vista magnifiche albe che simbolicamente abbiamo riportato nel titolo. 

La prestigiosa AO Foundation ha, infatti, recentemente pubblicato in Italia un Manuale di tecnica degli apparecchi gessati riportando in auge l’uso del gesso e delle 

immobilizzazioni incruente nel trattamento di alcune fratture.  

Queste tecniche che sembravano superate vivono, quindi, un nuovo impulso. Quali sono le cause che hanno segnato questo “nuovo giorno” nelle Unità Operative di 

Ortopedia e Traumatologia italiane?   

 

Nel corso del Congresso analizzeremo in dettaglio le motivazioni aprendo il confronto su questo ed altri temi di attualità della nostra professione.  

  

 Il Programma si articola  in due mezze giornate: 

- 9 ottobre pomeriggio (dalle 14.00 alle 19.00 circa) e 10 ottobre mattina (dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa).  

 

In una visione proattiva, il Comitato Scientifico ha selezionato le proposte e gli spunti ricevuti dai partecipanti durante la precedente edizione e sono previsti quali  

main topics per la presentazione dei vostri lavori: 

 

Immobilizzazioni provvisorie. Le complicanze e la pericolosità di questa pratica non idonea. 

Piede diabetico: Tecnica di amputazione e gestione delle medicazioni avanzate 

Tecnica percutanea per lesioni del tendine di Achille, controllo e follow up  

Sistemi di trazione femorale e omerale  

Bendaggi funzionali - Taping: posizionamento  

Riduzioni di spalla - nuove tecniche  

Frattura d'omero 

Alluce valgo e dita a martello – trattamento chirurgico e  post operatorio  

La figura dell'infemiere gessista nel ps ortopedico – specializzazione? (master infermieristico specifico) 

Programma / software per attività ambulatoriale – dove e come  registrare le prestazioni infermieristiche (esperienze e modalità) 

Come è fatta la sala gessi - modelli strutturali e best standard per la migliore organizzazione  

Protocollo gestione del dolore in Sala Gessi per il paziente pediatrico e adulto 

Controllo del dolore nelle U.O.  - uso del perossido nel bambino e negli adulti 

Protocollo per bendaggio semirigido con bende all'ossido di zinco 

Medicazioni avanzate 

Fratture trimalleolari trattamento chirurgico 

Distorsioni di ginocchio 

Altre modalità di immobilizzazione.  

 



 

E’ prevista una sessione con prove pratiche in modalità interattiva il sabato mattina. 

 

Vi invitiamo a presentare i vostri lavori sugli argomenti sopra riportati o su altri affrontati nella vostra realtà lavorativa e a segnalarci le candidature per il ‘gessista’ 

dell’anno da inserire nell’Albo d’oro. 

 

Vi aspettiamo come sempre numerosi, a presto! 

Adriano Passetti  Presidente A.I.I.S.G  

 
 

Educazione Continua in Medicina 

Il Congresso è accreditato ECM per il 2020 per i profili professionali di: Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica e Terapista Occupazionale. 
 

 

E’ stato richiesto il Patrocinio a: 

Comune di Ancona, FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Opi Ancona, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, APSILEF  Associazione 

Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi. 
 

 

Iscrizione 

Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 15  luglio 2020.   

 

 

 Quota di iscrizione Esente Iva Quota di iscrizione Iva inclusa 

 Entro il 15 / 07 / 2020 Dopo il 15 / 07 / 2020 Entro il 15 / 07 / 2020 Dopo il 15 / 07 / 2020 

Iscrizione  € 130  € 140  € 158  € 170  

 

Prenotazione alberghiera 

 

*I costi sono per camera per notte, prima colazione e tasse incluse.  

Non è inclusa la tassa di soggiorno, € 2 p.p. al giorno, da saldarsi in loco. Altre disponibilità **** su richiesta 

Categoria Hotel Camera Singola Camera Doppia Camera Tripla 

EGO Hotel  

Sede del Congresso **** 

INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA 

COLAZIONE 

Costi per camera 

Tipologia 

Classic  
€ 90* 

Tipologia Classic 

€ 110* 
€ 190* 

*tariffa soggetta a disponibilità Tipologia 

Superior – 

deluxe 

€ 110* 
Tipologia Junior suite 

€ 135* 

Diritti di prenotazione 
€ 15 € 15 

€ 15 

 

Cena di Gala 9 ottobre € 50 (Iva inclusa)   

Coupon lunch a buffet 9 e 10 ottobre  € 30  (Iva inclusa)  al giorno 

 

 

 

Preghiamo inviare il prima possibile le adesioni per il pernottamento alberghiero 


