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posta  formazione@gecoef.it   entro il 17 marzo 2023 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:   
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Care Colleghe e cari Colleghi, 
l'evoluzione dei dispositivi medici porta ad un miglioramento continuo della pratica chirurgica in ortopedia-traumatologia, sempre meno invasiva sul paziente. 
Tale evoluzione porta inevitabilmente ad una rivoluzione anche nella pratica di immobilizzazione.   
E’ indispensabile, quindi, per l'infermiere aggiornarsi sui nuovi sistemi di immobilizzazione attualmente disponibili. 
In alcune aziende ospedaliere italiane, però, l'uso di questi nuovi dispositivi è a carico del paziente. Come si affronta nelle diverse realtà regionali questa problematica? 
E questa evoluzione cambierà  la nostra pratica quotidiana che potrebbe passare dalla creazione di un apparecchio alla mera applicazione di un dispositivo già pronto? 
Il Congresso ha come obiettivo quello di rispondere a queste ed altre domande che si pongono quotidianamente nella nostra attività  lavorativa. 
Presenteremo i nuovi materiali di immobilizzazione e approfondiremo tutti gli aspetti che emergeranno dal confronto tra le diverse esperienze regionali. 
Una sessione verrà dedicata interamente alla prove pratiche, sempre molto apprezzate e,  a grande richiesta, torniamo a Rimini!  
Il Programma si articola  in due mezze giornate: 
- 26 maggio pomeriggio (dalle 14.00 alle 19.00 circa) e 27 maggio mattina (dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa).  
 

È prevista una INTERA 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 2023 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 Rimini, FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Opi Rimini, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, APSILEF  Associazione 

Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi. 

Iscrizione 
Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 17 marzo 2023 
 

 Quota di iscrizione Esente Iva Quota di iscrizione Iva inclusa 

 Entro il 17 / 03 / 2023 Dopo il 17 / 03 / 2023 Entro il 17 / 03 / 2023 Dopo il 17 / 03 / 2023 

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 p.p. al giorno, da saldarsi in loco.  

 

Categoria Hotel Camera Singola Camera Doppia Camera Tripla 

Hotel Touring 

Sede del Congresso **** 

INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA 

COLAZIONE 

Costi per camera 

€ 105* € 140* 
€ 190* 

*tariffa soggetta a disponibilità 

Hotel **** 

Raggiungibile a piedi dalla sede del 

Congresso 

INCLUDE PERNOTTAMENTO e PRIMA 

COLAZIONE 

Costi per camera  

€ 105* € 150* - 

Diritti di prenotazione € 15 € 15 €15 

Cena di Gala 26/5 € 50 (Iva inclusa)   

Coupon lunch a buffet 26 e 27/5   € 30  (Iva inclusa)  al giorno = (€ 60 DUE GIORNI) 

Preghiamo inviare il prima possibile le adesioni per il pernottamento alberghiero 


