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Il secondo Congresso Nazionale di Emergenza, Urgenza 
ed Accettazione si terrà dal 12 al 14 Marzo 2020 a Riva del 
Garda presso il Centro Congressi. 



il congresso
Il Secondo Congresso nasce per consolidare il successo in termini di “soddisfazione formativa”, nonché di condivi-
sione, trasmesso dai congressisti durante la prima edizione di Riccione 2019. Il comitato scientifico, confermato ed 
ampliato, offrirà al partecipante la possibilità di ascoltare Esperti di fama mondiale nel settore dell’emergenza.

Sessioni plenarie e parallele: per offrire al congressista una molteplicità di argomenti trattati. Le sessioni parallele 
in contemporanea renderanno l’esperienza congressuale personalizzabile, in base ai propri interessi. Le sessioni 
plenarie si focalizzaranno su argomenti trasversali ed ospitarano Relatori di fama mondiale.  

Meets the Expert: Argomenti trattati nelle sessioni congressuali saranno discussi e approfonditi direttamente con il 
Relatore in Sale parallele per concedere un vero e proprio incontro/confronto con l’esperto.

Workshop: A conclusione dell’evento congressuale, il giorno 14/03 si terranno dei workshop monotematici accredi-
tati ECM con stazioni pratiche di esercitazione.

Hi Fidelity Sim: Simulazioni ad alta fedeltà, in location appositamente allestite, per i congressisti durante le sessioni 
congressuali con analisi degli interventi e degli outcome (prenotabili on line dal 15/02/2020) e on site.

•  International Experiences (USA & Euro) 
con Relatori di fama mondiale in Emergenza 
Urgenza

• Le Eccellenze Italiane: Modelli a Confronto

• Le Emergenze:
• Cardiologiche (Esperti Europei) 
• Respiratorie
• Infettivologiche
• Ostetrico/Ginecologiche
• Psichiatriche

• Trauma Care

• L’ Intraospedaliero: 
• Il Triage 
• Pronto Soccorso e OBI
• Medicina d’Urgenza

• Il setting Extraospedaliero: 
• La Centrale Operativa 112/118 
• Sistemi di Emergenza Territoriale
• Il Team di soccorso (Laici e Professioni-

sti)

• La Psicologia nel setting di Emergenza Ur-
genza 

• Il Soccorritore:
• Dal Profilo alla Normativa 
• Formazione & Competenze
• Update 

• Il Team: la forza della squadra 

• Le Nuove Tecnologie: risorse irrinunciabili

• La Formazione 
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Corsi teorici e pratici monotematici, a numero 
chiuso, su prenotazione:

•  Sessioni di simulazione ad Altissima Fedeltà  
• Airway Management
• Ecografia
• Triage
• NBCR & Maxiemergenze
• Elettrocardiografia in Emergenza
• Nuovi Devices
• Il parto in ambiente non protetto
• Il trauma
• in aggiornamento...
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Price List - Sessioni Congressuali
iscrizioni on line su www.congressoemergenza.it

  

Medici e Infermieri
con ECM

Volontari e Autisti Soccorritori
massimo 20% dei posti totali

Studenti
massimo 5% dei posti totali

Autore di Abstract
comunicazione o Poster

€ 75,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 125,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 150,00

€ 135,00

€ 135,00
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Price List - WorkShop
apertura iscrizioni 01/12/2019 fino ad esaurimento posti

  

Il prezzo comprende:

Partecipazione a tutte le sessioni congressuali del 12 e 13 Marzo 2020
Crediti ECM (per professionisti)
Pranzo in sede congressuale il 12 e 13 Marzo 2019
Open Bar durante le Sessioni Congressuali del 12 e 13 Marzo 2019
Kit Congressuale
Badge identificativo

WorkShop a numero chiuso
con ECM

WorkShop a numero chiuso
senza ECM

€ 15,00

€ 0,00

Il prezzo comprende:

Partecipazione al Workshop tematico del 14 Marzo 2020
Crediti ECM (per professionisti, se dovuti)
Kit didattico (se previsto)
Badge identificativo



Comitato Scientifico

Andreucci Andrea 
Direzione del Congresso
Infermiere, Emergenza Territoriale 
118 AUSL della Romagna-Rimini

Bez Francesco
Infermiere, CO 118 Venezia, ULSS 3 
Veneziana

Cappelletti Paola
Presidente OPI Bolzano

Celi Simone
Infermiere, AREU ed ASST spedali ci-
vili AAT 118 Brescia

Colamaria Nicola 
Direzione del Congresso
Infermiere, Emergenza territoriale 
118 AUSL della Romagna-Rimini

De Giuli Nicoletta
Infermiera, Coordinatore referente 
postazioni Fiemme Fassa U.O.C. Tren-
tino Emergenza 118 APSS Trento

Franchini Riccardo
Infermiere, Coordinatore Emergen-
za territoriale 118 Azienda USL della 
Romagna-Rimini

Grasso Giovanni
Presidente OPI Arezzo, coordinatore 
OPI Regione Toscana

Greco Alberto
Infermiere, coordinatore pronto soc-
corso e OBI A.O.R.N. A. Cardarelli Na-
poli

Lubrani Alessio
Medico, Centrale Unica Regionale 
112 Regione Toscana

Marchisio Daniele
Presidente G. F. T. 

Marino Roberta
Medico, Responsabile S.S. Pronto 
Soccorso Borgosesia (VC)

Masotto Michele
Infermiere anestesista, Hospita suis-
se anesthesia care – Svizzera

Mazzotti Marina
Presidente OPI Rimini

Menarini Maurizio
Medico, Direttore CO 118 AUSL della 
Romagna

Merola Antonietta
Medico, U.O. P.S e M. d’urgenza Ric-
cione (RN) AUSL della Romagna

Paoli Andrea
Medico, specialista in anestesia e ri-
animazione CO SUEM 118 Azienda 
ospedaliera di Padova

Papagni Giuseppe
Presidente OPI BAT

Pennini Annalisa
Infermiera, PhD in scienze infermie-
ristiche e sanità pubblica, Direttore 
Scientifico Format

Pesci Chiara
Medico, Direttore PS e Medicina  
d’Urgenza Carpi (MO) Azienda USL 
di Modena

Petrino Roberta
Medico, Direttore S.C. Mecau ASL VC, 
Vercelli - Past President EUSEM

Pucciarelli Gianluca
Infermiere, Assegnista di ricerca, Uni-
versità degli studi di Roma Tor Verga-
ta, dipartimento di Biomedicina e 
Prevenzione

Ralli Maria Luisa
Presidente CoSMEU (Coordinamen-
to specializzandi in medicina d’e-
mergenza-urgenza)

Rivi Luca
Infermiere, DEU Ausl Reggio Emilia

Romano Roberto
Presidente SIIET (Società italiana in-
fermieri emergenza territoriale)

Sbrana Giovanni
Medico, ALS Toscana Sud Est, Di-
partimento Emergenza Urgenza, re-
sponsabile Rete Gestione Emergen-
za politrauma

Schiavoni Schiavoni Alessandra
Psicologa psicoterapeuta sistemi-
co-relazionale, libero professionista

Schirripa Giuseppe
Medico, Delegato tecnico regionale 
Emilia Romagna Area salute Croce 
Rossa Italiana

Sironi Stefano
Infermiere, Responsabile Formazio-
ne AREU

Venneri Francesco
Medico, Clinical Risk Manager Azien-
da USL Toscana Centro

Villa Guido Francesco
Medico, Direzione Sanitaria - AREU 
HQ Responsabile Aspetti clinici e 
progetto regionale defibrillazione 
precoce AREU

Zanobetti Maurizio
Medico, HDU Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi Firenze, Scuola 
di specializzazione in Med. d’Emer-
genza Urgenza



 Il Comitato Organizzatore invita gli Autori a par-
tecipare attivamente al 2° Congresso Nazionale Emer-
genza Urgenza ed Accettazione contribuendo con i pro-
pri lavori scientifici a questa straordinaria opportunità 
di scambiare esperienze e risultati scientifici. Gli Autori 
dovranno inviare il proprio abstract tramite il sito web 
dedicato
www.congressoemergenza.it 
sezione ABSTRACT improrogabilmente entro e non oltre 
il 15 Gennaio 2020.

Dopo la scadenza sopra indicata, gli abstract pervenuti 
saranno valutati dal Comitato Organizzatore sulla base 
dei seguenti criteri:
• originalità e livello di interesse
• chiarezza degli obiettivi
• completezza dei risultati
• validità delle conclusioni

Al momento dell’invio dell’abstract, gli Autori dovranno 
indicare la forma di presentazione preferita (la scelta non 
è vincolante):
• Comunicazione orale
• Poster

L’eventuale accettazione e le istruzioni tecniche per la 
presentazione orale o poster saranno comunicate all’Au-
tore entro il 01/02/2020.
La presentazione del contributo scientifico accettato è 
subordinata all’iscrizione del Presentatore al Congresso 
(con quota riservata agli Autori).
Ad ogni Abstract dovrà obbligatoriamente corrispon-
dere un’iscrizione; nel caso in cui vengano accettati più 
Abstract da parte dello stesso Presentatore, è richiesta 
l’iscrizione obbligatoria di un co-autore, pena la non ac-
cettazione dell’Abstract presentato.
Solo i lavori effettivamente accettati saranno pubblicati 
nell’Abstract Book.

Invio
Gli abstract potranno essere inviati solamente attraver-
so la piattaforma informatica compilando il form online. 
Abstract inviati via mail o fax non verranno accettati.

Topics 2020
Indicare la categoria relativa all’argomento del contribu-
to scientifico:
• il Team nell’emergenza
• l’emergenza nel setting Extraospedaliero
• l’emergenza nel setting Intraospedaliero
• le nuove Tecnologie in E/U
• progetto di revisione
• ricerca
• off topics

Indicare la scelta per la presentazione:
• comunicazione orale
• poster
L’accettazione della modalità di presentazione dell’ab-
stract è a discrezione del Comitato Organizzatore.

Lingua e File Abstract
I poster saranno cartacei (dimensioni 70×100)
L’abstract dovrà essere redatto in lingua italiana
Il form permette l’invio di un solo documento (file)

Intestazione
Il titolo deve essere scritto in carattere Times New Ro-
man 12, minuscolo, grassetto
• Per ogni Autore va riportato il Nome per esteso, Se-

condo Nome con iniziale puntata ed il Cognome per 
esteso in carattere Times New Roman 12 maiuscolo 
corsivo.

• Tra un Autore e l’Autore successivo inserire virgola e 
spazio.

• Per ogni Autore va indicata l’affiliazione (in carattere 
Times New Roman 12, corsivo) con punto e virgola 
tra un’affiliazione e l’altra e completa di (nel seguen-
te ordine):
• Dipartimento
• Unità operativa
• Università e/o Ospedale
• Città
• Stato

Dovrà essere inserito il logo del congresso in alto a de-
stra. L’Autore che presenterà il lavoro dovrà essere evi-
denziato mediante sottolineatura e dovrà essere rego-
larmente iscritto al Congresso come sopra indicato.

Testo
Il testo deve avere le seguenti caratteristiche:
carattere Times New Roman 12
Strutturato in 4 paragrafi:
1.   Introduction
2.   Materials and Methods
3.   Results
4.   Discussion and Conclusions

• deve contenere max 2800 caratteri, spazi inclusi 
(titolo Autori e affiliazioni esclusi)

• interlinea singola, spazio singolo senza “a capo”
• nessuna linea vuota tra i paragrafi
• per evitare problemi di trascrizione, riportare i 

simboli per esteso (es. “ß” diventa “beta”)
• le abbreviazioni, se usate nel testo, vanno ripetu-

te, la prima volta che compaiono, dalla denomi-
nazione per esteso

Bibliografia
Secondo norme di citazione.

Call for Abstract 2020
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Riva del Garda è la perla del Lago di Garda

Una cittadina preziosa come una gemma. Così infat-
ti viene definita Riva del Garda: la perla del Lago di 
Garda. Un luogo racchiuso in un territorio dai forti 
contrasti, con vegetazione mediterranea che cresce 
vigorosa ai piedi di pareti rocciose attorno alle quali 
è incastonato un lago blu cobalto.

Il clima mediterraneo, le lunghe spiagge libere e so-
leggiate, un panorama incantevole che ha ispirato i 
più grandi poeti della storia: sono questi gli ingre-
dienti per una vacanza indimenticabile sul Lago di 
Garda che potrai ripetere tutte le volte che vorrai.
Il meteo a Riva del Garda infatti prevede temperatu-
re miti anche in inverno facendo di questa località 
una meta ideale da visitare in qualunque stagione.

Riva del Garda è il centro principale del territorio del 
Garda Trentino, all’estremo nord del lago più grande 
d’Italia.
Qui la vacanza abbraccia mille esperienze. Lo sport 
prima di tutto: vela e windsurf, ma anche trekking, 
ciclismo, mtb, climbing, tennis e canottaggio.

Il clima favorisce la vegetazione tipica dell’area me-
diterranea: limoni, olivi, allori e palme, un’esplosio-
ne di profumi e colori che creano una vera oasi di 
Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Il centro di Riva del Garda offe tante cose da vede-
re ed affascina per l’arte e le opere d’architettura, 
testimonianze di storia antica e di un passato ricco 
di cultura. Durante un viaggio a Riva del Garda non 
può mancare una visita ad uno di questi simboli:

• la Rocca, oggi sede del Museo Civico e della Pi-
nacoteca;

• la Torre Apponale, anticamente luogo di com-
mercio e fiere; 

• il Palazzo Pretorio, che sotto la loggia ospita la-
pidi romane, medioevali e moderne, e lo storico 
Palazzo del Comune; 

• la chiesa dell’Inviolata e la chiesa di S. Maria As-
sunta, importanti esempi di architettura baroc-
ca;

• la centrale idroelettrica realizzata in riva al lago 
negli anni ‘20 su progetto dell’architetto di D’An-
nunzio, Giancarlo Maroni, già artefice del Vitto-
riale degli Italiani.

• la Ponale; dal 2004 questa spettacolare strada a 
picco sul lago è stata trasformata in un percor-
so transitabile a piedi e in bici richiamando ap-
passionati delle due ruote e degli sport outdoor 
da ogni parte del mondo e diventando uno dei 
sentieri più amati di sempre. 

Nel passato personaggi illustri, come Nietzsche, 
Kafka, i fratelli Mann, sono stati ospiti della città. 
Oggi come allora l’accoglienza sulle rive del Garda 
Trentino è ricercata e allo stesso tempo familiare. 
Tante le strutture ricettive a Riva del Garda tra le 
quali scegliere la preferita: b&b, hotel, campeggi, 
appartamenti, residence. Tutte offrono il massimo 
del comfort, insieme ad una calda ospitalità fami-
liare.
E tra le tante cose da fare a Riva del Garda, impos-
sibile non concedersi gustose giornate all’insegna 
della buona tavola: ristoranti, osterie, trattorie tipi-
che, bar dove gustare aperitivi sul lago e stuzzicare 
eccellenze enogastronomiche per una Riva del Gar-
da da assaporare con tutti i sensi.

Prendete la mappa e cominciate a scoprire Riva del 
Garda come non avete mai fatto: di questa perla 
incastonata fra alte e imponenti montagne vi inna-
morerete al primo sguardo.
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Il Centro Congressi di Riva del Garda, situato nel 
cuore  della  cittadina e  circondato da  un parco 
secolare, combina una straordinaria collocazione sulle rive del lago ad uno strategico posizionamento, in 
quanto raggiungibile a piedi dagli alberghi. La struttura dispone delle più innovative attrezzature tecnolo-
giche e, con una superficie di 8.100 mq e grazie alla propria modularità, è adatto ad ospitare qualsiasi tipo 
d’evento.

Il centro dispone di un’area convegnistica, dove sono situate le sale congressi e la Hall di accredito, diret-
tamente collegata tramite un tunnel panoramico alle due aree polivalenti PalaVela di 2.000 m² e Palamee-
ting di 2.700 m², sedi idonee per aree espositive, catering e poster session come per convention, meeting, 
spettacoli e concerti.

Raggiungere Riva del Garda in Auto: 
Per auto, moto e camper la via di riferimento è l’Autostrada Brennero-Modena A22, collegata a sud con la 
A1 Milano-Napoli e la A4 Milano-Venezia.

Sull’Autostrada A22 (Modena - Brennero) l’uscita consigliata per il Garda Trentino è quella di Rovereto Sud 
che dista da Riva del Garda 17 km.
Da Milano/Brescia si arriva a Riva del Garda (80 km) percorrendo la Gardesana Occidentale (SS 45 bis)

Raggiungere Riva del Garda in Aereo: 
Gli aeroporti più vicini al Garda Trentino sono quello di Verona Valerio Catullo (85 km) e quello di Bergamo 
Orio al Serio (120 km).

Raggiungere Riva del Garda in Autobus: 
Per raggiungere il Garda Trentino in autobus ci sono collegamenti diretti da Trento e Rovereto (Autobus 
Trentino Trasporti)

Raggiungere Riva del Garda in Treno: 
Per chi arriva alla sede congressuale in treno la stazione ferroviaria più vicina è Rovereto (linea del Bren-
nero) a 20 km da Riva del Garda. Per chi arriva dalla Germania c’è la linea Deutsche Bahn che effettua un 
servizio di collegamento con la stazione ferroviaria di Rovereto.

Dalla stazione dei treni di Rovereto c’è un servizio autobus Trentino Trasporti che la collega con Torbole, 
Riva del Garda e Arco 

Per chi invece arriva in treno da Milano o Venezia c’è la possibilità di scendere alle stazioni di Desenzano, 
Peschiera o a Verona. Da queste stazioni si possono prendere gli autobus dell’ A.T.V. (Azienda Trasporti Ve-
rona) in direzione Garda prima e poi cambiando per Torbole e Riva del Garda.

Arrivare a Riva del Garda
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