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Anipio - Missione e Visione
La nuova versione del documento su missione e visione della Società scientifica, disponibile in anteprima per i lettori di Orientamenti

ANIPIO è una società scien ﬁca per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza, la formazione, la ricerca e il management delle infezioni correlate all’assistenza.

 sostenere il riconoscimento e lo sviluppo degli infermieri
e degli operatori sanitari impegna nella lo a delle infezioni correlate all'assistenza.

Nasce dall’alleanza opera va e strategica di una comunità di
professionis impegna nella ricerca delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e
nella formazione con nua degli operatori sanitari sul rischio
infe vo.

 a vare proge di ricerca nell’ambito del rischio infe vo a livello nazionale, sulla base delle nuove evidenze
scien ﬁche su temi di epidemiologia, nuove tecnologie,
pra che clinico assistenziali, sui bisogni dei ci adini,
metodologie di controllo del rischio infe vo;

Missione

 elaborare documen /strumen evidence based, con
uno standard elevato di customer e sa sfac on;

ANIPIO si pone come una risorsa con competenze specialis che sul tema del rischio infe vo per l’assistenza ai pazien ,
sicura e basata su prove di eﬃcacia, nei vari se ng di cura.

 essere punto di riferimento sul rischio infe vo per professionis , ci adini, organizzazioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;

ANIPIO opera per la prevenzione e il controllo delle infezioni
correlate all’assistenza a raverso una intensa a vità di formazione, ricerca, sorveglianza e ges one.

 garan re supporto e consulenza per la promozione delle
buone pra che in stre a collaborazione con i referen
delle Aziende sanitarie / Aziende ospedaliere / Is tu
Universitari;

La sua mission si esprime nel lavoro e nella collaborazione di
un gruppo mul disciplinare che, a raverso la ricerca, la promozione, la diﬀusione e l’implementazione di standard nazionali e internazionali di eccellenza, tende a perseguire il
miglioramento con nuo della qualità e della sicurezza delle
cure erogate, sopra u o delle a vità di management del
rischio infe vo.
Si occupa di organizzare e garan re un supporto professionale e qualiﬁcato a tu coloro che si dedicano al rischio infe vo.
Promuove dinamiche di lavoro tese a favorire l’espressione
della propria e altrui professionalità, riconoscendo nel valore
della persona umana il suo principio e co fondante (vedi
codice e co).
A questo proposito, Anipio è impegnata a:


promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale con nua sul rischio infe vo;

 collaborare con altre società scien ﬁche, associazioni e
IRCCS;
 realizzare e diﬀondere strumen editoriali paper-based
e web-based (opuscoli informa vi, campagne social, web
sites, mul media);
 contribuire con tu i professionis dedica , allo sviluppo di strategie per il management del rischio infe vo;
 organizzare incontri forma vi in base ai bisogni espressi
dalla comunità di riferimento;
 promuovere la sicurezza del paziente, a raverso l’implementazione delle competenze e la cer ﬁcazione delle
stesse.

Visione
I valori alla base delle a vità di ANIPIO comprendono: mi-
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glioramento con nuo dei nostri programmi e servizi, onestà,
ﬁducia, reciprocità, sobrietà, inclusività, rispe o della diversità di pensiero degli individui, innovazione.
In senso generale, dunque, la visione di ANIPIO è quella di
una sanità libera dal fardello delle infezioni, in cui ogni persona in ogni contesto di cura non res vi ma di una complicanza infe va o di un evento avverso che si possa prevenire.
La visione si estende su cinque dire rici:

buona pra ca al ﬁne di prevenire e ges re gli even infe vi;
 promuovere le conoscenze sulla ricerca e la metodologia
per realizzare studi;
 persegue la deﬁnizione di standard quali/quan ta vi sul
rischio infe vo a raverso la ricerca e il confronto con
altri En /Organizzazioni che operano nello stesso se ore.

1. ANIPIO si pone come l’ambiente più adeguato, per il
professionista che si occupa di rischio infe vo (con parcolare riferimento agli Infermieri), dove trovare gli strumen per il suo lifelong learning, uno sviluppo professionale con nuo, una comunità con un “comune sen re”
rispe o ad obie vi, valori, mezzi appropria per raggiungerli, proprio per le cara eris che di iden tà disciplinare, obie vi e ci e trasparenza.
2. ANIPIO vuole sostenere le discipline che ruotano a orno
al rischio infe vo, tramite l’analisi dei fenomeni: comunica vi, sociologici, riferi alle cure, alle professioni, alle
organizzazioni sanitarie, socio-sanitarie e al ci adino, e
culturali, che riguardano i valori disciplinari rappresenta.
3. ANIPIO persegue l’obie vo di migliorare la percezione
di appartenenza ad una Società Scien ﬁca per gli ISRI e
gli infermieri di clinica al ﬁne di raﬀorzare l’advocacy
intesa come processo poli co con cui il singolo o la comunità professionale aﬃliata ad ANIPIO tendono ad
inﬂuenzare la poli ca e l’allocazione delle risorse all’interno delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie,
so o l’impulso di principi e ci, morali e di protezione
della sicurezza delle cure.
4. ANIPIO si impegna sul piano della ricerca nella deﬁnizione, condivisione e diﬀusione di regole per perseguirla
con corre ezza, rigore metodologico e rispe o del codice e co.
5. ANIPIO si impegna a sviluppare il networking a livello
regionale, nazionale e internazionale per il valore aggiunto che rappresenta il lavoro in gruppo e le relazioni
transfrontaliere.

Per questo si adopera per:
 promuovere la qualiﬁcazione professionale sul rischio
infe vo e la sicurezza delle cure;
 diﬀondere la cultura delle pra che Evidence Based Medicine (EBM) in materia di rischio infe vo;
 sensibilizzare, costruire e diﬀondere cultura sulla sicurezza delle cure, sul controllo del rischio infe vo, sulla
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