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Ricordo con piacere la conferenza ACENDIO tenutasi il 19-20 marzo 2021 insieme all'Assemblea 
Generale. Essere stata rieletta come presidente con il miglior risultato è un onore! Oggi condivido le 
notizie più recenti relative al lavoro attualmente in corso dell’ACENDIO: 
Nell'aprile 2021, ha avuto luogo la prima riunione del comitato direttivo, che ha dato il benvenuto a 
Dr. Bente Christensen (PhD sui sistemi informativi, Norvegia) e Mikko Härkönen (Master in informatica 
sanitaria e dei servizi umani, Finlandia) come nuovi membri. 
 

Allo stesso tempo, il comitato direttivo ha nominato Claudia Leoni-Scheiber (PhDc sul processo 
decisionale clinico guidato per l'applicazione di linguaggi infermieristici standardizzati, Austria) come 
vicepresidente e, in seguito, Valentina Zeffiro (PhD sui linguaggi infermieristici standardizzati e unità 
di degenza infermieristica territoriale, Italia) come membro del comitato. Entrambe hanno accettato 
la nomina. Congratulazioni e grazie a tutti! 
Al seguente link i membri del comitato direttivo: https://acendio.net/meet-the-board/  
 

Inoltre, il Prof. Gianfranco Sanson (PhD sulle diagnosi infermieristiche come misura della 
complessità infermieristica e fattore prognostico, Italia) ha accettato l'invito ad essere il co-presidente 
di commissione del prossimo convegno. Siamo orgogliosi di avere una così grande esperienza nel 
comitato direttivo, che ricopre una vasta gamma di conoscenze necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi ACENDIO. Segui le nostre attività sul sito web e contribuisci anche tu allo sviluppo della 
conoscenza dei linguaggi infermieristici! https://acendio.net/  
 

L'organizzazione della prima conferenza online di ACENDIO è stata impegnativa ma ha avuto un 
grande successo. I nostri ringraziamenti vanno in particolar modo ai Prof. Gail Keenan (USA) e Prof. 
Peter König (D), insieme a tutti i relatori e ospiti che siamo stati onorati di avere con noi. Il riepilogo 
del convegno può essere consultato su:  
https://acendio.net/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_13_ACENDIO_conference-summary-for-
the-website.pdf  
 

Date le molte richieste, il video del mio intervento principale "Migliorare i risultati dei pazienti 
attraverso i linguaggi infermieristici standardizzati" è disponibile al seguente link:  
http://acendio.net/wp-content/uploads/2021/04/Keynote_Mueller-Staub.mp4 
 
Salva queste date per partecipare ai prossimi incontri: 
- 2022, 21 aprile: Workshop eHealth, St. Pölten, Austria. 
- 2023, 16-18 marzo: 14a conferenza ACENDIO (luogo da definire). 
 

Nei prossimi mesi, forniremo informazioni sulle opportunità di partecipare ai gruppi di lavoro e-
Health incentrati sull'implementazione dei linguaggi infermieristici standardizzati nella pratica clinica, 
sulla documentazione elettronica del paziente e sulla formazione. Attendiamo il vostro contributo e la 
vostra collaborazione attiva. 
 
Maria Müller Staub, President of ACENDIO 
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