
Primo Annuncio 
 XIV Congresso Nazionale A.I.I.S.G. 
Auditorium Verdi – Hotel Parma & Congressi 

Parma, 27-28 maggio 2022 
“Prospettive e nuove opportunità nell'assistenza infermieristica in area 

ortopedico-traumatologica. Focus sull'attività in sala gessi.” 
 

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 2022 all’Associazione  

Contributi Scientifici: 

L’Associazione invita tutti gli interessati ad inviare contributi scientifici all’indirizzo di posta  formazione@gecoef.it   entro il 28 febbraio 
2022 
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: formazione@gecoef.it   www.gecoef.it 

Sede del Congresso  Auditorium Verdi – Hotel Parma & Congressi - via Emilia Ovest, 281 - Parma 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
questi ultimi anni contrassegnati dalla pandemia hanno comportato profondi cambiamenti nella nostra attività lavorativa. Altri ne verranno alla luce del progetto di 
rinnovamento sanitario previsto nel nostro Paese. Quale sarà il ruolo dell’infermiere di area ortopedico-traumatologica e quali nuove sinergie ci aspettano in sala 
gessi? Questo ed altri temi verranno affrontati nella prossima edizione del Congresso Nazionale che si terrà a Parma. Come d’abitudine, verranno presentate le novità 
nei materiali di immobilizzazione e valutati gli aspetti legali della professione. Una sessione verrà dedicata interamente alla prove pratiche 
Parma, antica città universitaria e capitale culturale, musicale, oltre che gastronomica, ci ospiterà nei due giorni dedicati al confronto e all’approfondimento delle 
tematiche più interessanti ed attuali per la nostra attività e al confronto tra le diverse esperienze nelle sale gessi degli Ospedali italiani.   
Il Programma si articola  in due mezze giornate: 
- 27 maggio pomeriggio (dalle 14.00 alle 19.00 circa) e 28 maggio mattina (dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa).  
 
È prevista una sessione con prove pratiche in modalità interattiva. 
 

Vi invitiamo a presentare i vostri lavori su argomenti affrontati nella vostra realtà lavorativa e a segnalarci le candidature per il 
‘gessista’ dell’anno da inserire nell’Albo d’oro. 
 
Vi aspettiamo! 
Adriano Passetti  Presidente A.I.I.S.G  

 
 

Educazione Continua in Medicina 
Il Congresso è accreditato ECM per il 2022 per i profili professionali di: Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente Sanitario, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica e Terapista Occupazionale. 
 

 

È stato richiesto il Patrocinio a: 
Comune di Parma, FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Opi Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, APSILEF  Associazione 

Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi. 
 

Iscrizione 
Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 14 marzo 2022.   
 

 Quota di iscrizione Esente Iva Quota di iscrizione Iva inclusa 

 Entro il 14 / 03 / 2022 Dopo il 14 / 03 / 2022 Entro il 14 / 03 / 2022 Dopo il 14 / 03 / 2022 

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, € 3,5 p.p. al giorno, da saldarsi in loco. Altre disponibilità **** su richiesta 

Categoria Hotel Camera Singola Camera Doppia Camera Tripla 

Hotel Parma e Congressi 

Sede del Congresso **** 

INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA 

COLAZIONE 

Costi per camera 

€ 95* € 110* 
€ 190* 

*tariffa soggetta a disponibilità 

Diritti di prenotazione 
€ 15 € 15 

€ 15 
 

Cena di Gala 27/5 € 50 (Iva inclusa)   

Coupon lunch a buffet 27 e 28/5   € 30  (Iva inclusa)  al giorno 

Preghiamo inviare il prima possibile le adesioni per il pernottamento alberghiero 


