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INFERMIERI E SIMEU
(SOCIETÀ ITALIANAMEDICINAEMERGENZA-URGENZA)

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONE INFERMIERISTICA NEI
DIPARTIMENTI D'EMERGENZA-URGENZA

L'Associazione Scientifica SIMEU riunisce i Medici e gli
Infermieri che operano ad ogni titolo nell'ambito delle
emergenze-urgenze sanitarie; è apartitica, apolitica, ha carattere
volontario e non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha i seguenti scopi, tutti perseguiti nell'intento
della solidarietà sociale: realizzare l'integrazione culturale,
organizzativa e funzionale tra le componenti territoriali ed
ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie;
promuovere e realizzare, per i Soci dell'Associazione, la
formazione professionale e l'addestramento permanente nelle
emergenze-urgenze e nella medicina delle catastrofi. Promuovere
e realizzare attività di formazione professionale e addestramento
nelle conoscenze e nelle tecniche delle emergenze-urgenze e
nella medicina delle catastrofi. Le predette attività potranno esser
effettuate attraverso appositi corsi di formazione e
aggiornamento, eventualmente convalidati con certificazioni
degli stessi corsi, seminari, convegni, congressi regionali,
nazionali ed internazionali anche attraverso soggiorni
residenziali di studio presso istituzioni internazionali accreditate;
promuovere attività istituzionali di formazione ed addestramento
in équipe, anche istituendo appositi organismi societari
funzionali individuati nel regolamento; promuovere l'efficacia e
l'efficienza del sistema nazionale dell'urgenza-emergenza
sanitaria, anche in collaborazione con le Facoltà universitarie,
altre Società scientifiche, gli Ordini professionali e i Collegi
professionali del personale tecnico ed infermieristico, gli
organismi istituzionali, nonché le Associazioni del volontariato;
operare congiuntamente con le Istituzioni per la programmazione
e la realizzazione della rete dei servizi per l'emergenza territoriale
ed ospedaliera; perseguire l'accreditamento dei servizi
dell'emergenza e stabilire gli opportuni criteri di verifica;
promuovere la ricerca scientifica presso le strutture operative del
sistema delle emergenze-urgenze e la didattica della disciplina,
anche attraverso la formazione continua; tutelare gli aspetti eticoprofessionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti;
attivare di concerto con le istituzioni ed anche attraverso i mezzi
di comunicazione, iniziative di educazione dei cittadini, sia per
quanto riguarda le tecniche di primo soccorso sia per il corretto
uso delle strutture dell'emergenza-urgenza.
Simeu conta oltre 3000 iscritti tra medici e infermieri.
L'Area NursingSimeu e stata istituita in data 19 luglio 2007.
Alla data della recentissima nascita dell'Area Nursing sono
seguite successive importanti tappe: 15 novembre 2008
1°Assemblea Nazionale Simeu dei Soci dell'Area Nursing; 10
dicembre 2008 Elezione Coordinatore Nazionale Area Nursing;
07 marzo 2009 Approvazione del Regolamento Area Nursing
Simeu Nazionale; 04 giugno 2010 Assemblea Nazionale
straordinaria Simeu Calabria a Vibo Valentia, dove è stato
presentato formalmente richiesta di cambio di Statuto della
Società Scientifica con esercizio di voto attivo ai rappresentati
Infermieristici dei direttivi Nazionali e Regionali; 18 novembre
2010 Congresso Nazionale SIMEU a Rimini e presentazione e
approvazione del nuovo Statuto Societario. A fine anno 2010
Simeu annovera tra i propri soci 581 Infermieri, distribuiti tra
tutte le Regioni Italiane.
L'Area Nursing è aperta agli Infermieri che operano nelle
strutture del sistema delle emergenze ed urgenze sanitarie.
L'iscrizione all' Area Nursing è riservata esclusivamente agli
Infermieri e formalizzata con apposito modulo e con la
presentazione di un breve curriculum professionale alla
Segreteria della Sezione Regionale SIMEU di riferimento; è
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Coordinatore Nazionale Area Nursing SIMEU Dott. Luca Gelati Tel 3385462332 l.gelati@ausl.mo.it
prevista una quota di iscrizione annuale che costituisce una delle
principali voci del fondo nazionale per sostenere le attività degli
organi istituzionali. L'accettazione della domanda di iscrizione dà
diritto alla qualifica di "SocioSIMEUArea Nursing".
L'Area Nursing e' coordinata da un Coordinatore Nazionale e
da un Segretario Nazionale ed è articolata su Sezioni Regionali, a
loro volta coordinate da un Coordinatore per ciascuna Regione. Il
Coordinatore nazionale, eletto dai soci aderenti attraverso
votazione on-line, partecipa di diritto alle attività del Consiglio
Direttivo Nazionale, rimane in carica due anni e non è subito
rinnovabile. E' coadiuvato da un Segretario Nazionale ed Informa
periodicamente l'Ufficio di Presidenza della Simeu sulle attività
programmate e sui progetti di formazione, concordati con il
Comitato Tecnico Scientifico. I Coordinatori regionali, eletti dai
soci aderenti residenti in ciascuna Regione, partecipano di diritto
alle attività del Consiglio Direttivo regionale.
In questi quasi tre anni abbiamo portato a termine numerose
iniziative. Stesura finale Regolamento Statutario Area nursing;
individuazione dei Coordinatori Regionali;
redazione e
diffusione del materiale per organizzare gli incontri con gli
Studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Infermieristica presso
le Università; publicazione sul sito Simeu Area Nursing di
materiale di interesse Infermieristico (tesi; procedure, etc);
collaborazione con il Simeu Journal per favorire Pubblicazione
infermieristiche; partecipazione di diversi Infermieri ad alcuni
Convegni Regionali Simeu per promuovere l'Area Nursing;
Piemonte, Liguria, Marche; Veneto, Sicilia; Lazio, Campania;
scambio di esperienze tra i Coordinatori Regionali area Nursing
sui temi: Trattamento Infermieristico del dolore al triage; Nuove
strategie di Triage; Ruolo del nursing nella Ventilazione
meccanica non invasiva; promozione di un percorso di
formazione Istruttori
BLSD secondo AHA-SIMEU per
Infermieri Soci Simeu, partecipazione a progetti di cooperazione
internazionale con soggiorno in Cina per tre settimane.
Numerose sono le iniziative in cantiere che necessitano del
contributo di tutti gli Infermieri dei nostri DEA: creazione di una
“Posizion Paper” per la gestione e valutazione delle competenze
infermieristiche; Progetti di Case Manager in pronto soccorso; il
lavoro in equipe e il team building; lo sviluppo e
implementazione delle figure Infermieristiche di Tutor, Mentor e
Infermiere Senior; La formazione sul campo, il risk management
legato alle attività di nursing. Per quanto riguarda i temi legati alla
ricerca e sviluppo sono partiti gruppi di ricerca su: valutazione
del dolore al Triage da parte dell' infermiere, nuovi modelli di
Triage per i pazienti non urgenti, il nursing nella NIMV, le
immobilizzazioni nei traumatizzati, le manovre antalgiche non
farmacologiche, la consulenza infermieristica, il nursing nel
paziente settico, la prescrizione Infermieristica al personale di
supporto; il fenomeno nuovo dei POCT; Ricerca bibliografica e
EBN.

Associarsi a Simeu è una grande opportunità per
una professione in evoluzione ed in crescita come
quella Infermieristica.
Collegandosi al sito www.simeu.it troverai un
sacco di opportunità di aggiornamento, confronto e
crescita.
Iscriviti direttamente on line per divenire socio e
ricevere tutti gli aggiornamenti e le ultime novità in
tema di emergenza-urgenza.
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