INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Temi Del Corso
• L’innovazione tecnologica nella chirurgia vertebrale,
neuronavigazione e TC intraoperatoria: ruolo
dell’infermiere di camera operatoria
• L’Infermiere con competenze avanzate e
la Neuroendoscopia pediatrica.
• Interventi ad alta complessità: sale operatorie
integrate. Esperienze a confronto.
• La persona con patologie vascolari cerebrali e le
sale operatorie “ibride”: strategie organizzative
dell’equipè
• La comunicazione come elemento
trasformativo della qualità delle cure in
neurochirurgia: competenze dell’infermiere,
relazione terapeutica e aderenza al trattamento.
• Infermieristica legale/forense nel processo di cura
alla persona in neurochirurgia
• Il bambino con tumore cerebrale: il percorso
assistenziale
• Continuità delle cure e dimissione protetta
Crediti Formativi Ecm

Sede Del Corso
The Church Village

SINchn – Società Italiana di Neurochirurgia – Provider ECM
Standard n° 695, ha inoltrato richiesta di accreditamento
ECM, esclusivamente per il percorso indicato nel
Programma e fino a 100 partecipanti e assegnato nr. 6
Crediti formativi per la categoria INFERMIERE.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi è necessaria la presenza effettiva a tutta la
durata dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell’apprendimento. Non
saranno previste deroghe a tali obblighi.

Attestato di Partecipazione

Sala Durante • Piano -1 • Via di Torre Rossa 94 - 00165 Roma

www.thechurchvillage.com

Il complesso è situato nelle immediate vicinanze del parco di Villa Doria
Pamphili a 3 chilometri dalla Città del Vaticano e dal Centro Storico di
Roma, un’oasi verde lontana dalla vivacità del centro ma ad essa facilmente
collegata. Il complesso congressuale si ispira ad uno stile contemporaneo,
le sale sono funzionali e caratterizzate da un design moderno ed elegante,
dotate di tutti i confort oltre che delle più avanzate tecnologie e della
strumentazione di ultima generazione.
A disposizione degli ospiti vi è anche un ampio parcheggio gratuito.

Come Raggiungere la Sede

Con i Mezzi Pubblici
Metro linea A Fermata Cornelia. Bus 889 fermata The Church Village
Dall’Aeroporto Leonardo da Vinci
Taxi (25 minuti circa) – Treno Leonardo Express fino alla stazione
Termini. Da Termini pren dere la metro linea A fino alla fermata Cornelia, bus 889 fermata The Church Village
Dall’Aeroporto Ciampino
Taxi (50 minuti circa) – Servizio bus fino alla stazione Termini. Da
Termini prendere la metro linea A fino alla fermata Cornelia, bus 889
fermata The Church Village
Per chi arriva in Auto
Uscita 1 del GRA – Distanza 1,5 Km. Per raggiungere in auto il The
Church Village.

Iscrizioni

Il Corso è indirizzato agli Infermieri. Vi invitiamo ad iscriverVi
il prima possibile in modo da agevolare l’organizzazione.

Modalità di Iscrizione
Quota di Partecipazione: €150,00 Iva inclusa

In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota.

Modalità di Pagamento

L’attestato di Partecipazione sarà rilasciato al termine dei
lavori scientifici a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta
presentando il badge nominativo alla Segreteria.

Iscrizioni online: - Bonifico Bancario
Iscrizioni in Sede Congressuale: - Carta di credito - Contanti

Variazioni

L’iscrizione si effettua on line al seguente link:

Privacy

La registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale
congressuale avverrà presso la Segreteria ubicata in prossimità della
Sala Durante dedicata al Corso a partire dalle ore 8.30
L’iscrizione al Corso comprende
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento
- Il materiale congressuale
- La ristorazione prevista da programma
- L’attestato di partecipazione

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa
si riservano il diritto di apportare al programma le
variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche,
compatibilmente con la normativa ECM.
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196: i Suoi dati personali fornitici nella
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di
documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere
organizzati da Progetka s.r.l. e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno
comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla
manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il
conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al
Congresso. Titolare dei dati è Progetka s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 57 47923 Rimini.
A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La presa
d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati
personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Sponsor

Deadline dell’iscrizione • Giovedì 13 ottobre 2016
http://www.progetka.com/anin-2016/

Segreteria Soci A.N.I.N.

Per effettuare l’iscrizione all’Associazione A.N.I.N. si prega di
consultare e compilare la modulistica sul sito www.anin.it
La quota Soci Ordinari valida per l’anno 2016 è di Euro 40,00.
La Segreteria Soci A.N.I.N. sarà presente e a disposizione dei partecipanti
in sede Congressuale per l’adeguamento delle quote sociali.

Segeteria
Organizzativa
PROGETKA Srl

Via Nuova Circonvallazione 57/b - 47923 Rimini
congressi@progetka.com - www.progetka.com

Sito Internet dedicato al Congresso
http://www.progetka.com/anin-2016/
Calendario eventi A.N.I.N.
consultabile sul sito internet: www.anin.it
Aggiornato al 30 Agosto 2016

PROGRAMMA
DEFINITIVO

Cristina Razzini
Giusy Pipitone
Giovanni Giacomini
Giusy Seppini

Simonetta Polanski
Davide Caruzzo
Renzo Moreale

Comitato Organizzatore
Cristina Razzini 		
Giusy Pipitone

Giovanni Giacomini

Consiglio Direttivo A.N.I.N.
Presidente A.N.I.N.

Cristina Razzini

Vice Presidente

Giusy Pipitone

Segreteria		

Giuseppina Seppini

Tesoriere		

Giovanni Giacomini

Consiglieri Nazionali
			
			

Davide Caruzzo
Renzo Moreale
Simonetta Polanski

Obiettivi del corso

• Aggiornare le conoscenze secondo le ultime
evidenze in materia di trattamento in
neurochirugia e assistenza pre e post operatoria;
• Riflettere su tematiche di interesse legale/forense
attraverso il confronto multi professionale;
• Migliorare l’utilizzo di strumenti di assessment
e pianificazione dell’assistenza.

Conginto
16° Corso
A.N.I.N./SINch

20 Ottobre 2016

Comitato Scientifico

Sala Durante

La responsabilità dell’equipè
nella gestione clinicoassistenziale del paziente
neurochirurgico:
prescrizione farmacologica,
contenzione e gestione del
rischio”
08.30
09.00

IPASVI DI ROMA
Società Italiana di Neurochirurgia

C. Razzini

Presidente ANIN

A.M.L. Pulimeno

14.30

15.00

15.20

Presidente Collegio IPASVI Roma

09.30
12.30

TAVOLA ROTONDA
Professionisti a confronto
Moderatori:
C. Razzini (Brescia)
G. Pipitone (Parma)
Direttivo A.N.I.N.
A. Leto (Roma)
G. Giacomini (Siena)
G. Seppini (Torino)
D. Caruzzo (Udine)
Direttivo SINch
M.M. Fontanella (Brescia)
R. Ghadirpour (Reggio Emilia)

15.40

16.00

16.20
16.40

Non Accreditati ECM
12.30

13.00

Scienze Neurologiche Ospedaliere

Patrocini Richiesti

GPAIN - Gruppo Permanente delle Associazioni
		
Infermieristiche Nazionali
Nurse24+it
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
PROVINCIA ROMA
COMUNE DI ROMA

Non Accreditato ECM

Presidente del Congresso

CNAI - Consociazione Nazionale
Associazioni Infermieri

		
		

Sala Durante

F. Tomasello

Associazione Italiana Infermieri
di Camera Operatoria

FEDERAZIONE NAZIONALE 		
COLLEGI IPASVI

Apertura Segreteria
e Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
A. Delitala
Presidente SINch

Patrocini Concessi

		

Nazionale
34° Congresso
A.N.I.N.

13.30
14.30

Workshop Medtronic
La neuronavigazione:
planning, surgery, outcomes
A. Punzo (Napoli)
Workshop K2M
Il percorso clinico assistenziale
nella stabilizzazione
mininvasiva con “Serengeti”
V. Pucci (Siena)

17.00
17.20
17.40

Pausa Pranzo
18,00
18.30

Workshop Zimmer Biomet
Il percorso clinico assistenziale del
paziente con patologia al rachide
cervicale
L. Lippa (Siena)
Moderatori:
M. Cecchi (Roma)
M. Iemmi (Reggio Emilia)
I. Pannacci (Roma)
Primary Nursing:
Un approccio relazionale
focalizzato sul paziente
E. Vezzani (Reggio Emilia)
Interventi ad alta complessità:
sale operatorie integrate.
Esperienze a confronto
O. Caligiore, C. Fusi (Brescia)
La testistica liquorale nei pazienti
con idrocefalo e le scale di
valutazione post Trattamento
R. Moreale (Udine)
L’innovazione nella chirurgia
vertebrale: Neuronavigazione e
TAC intraoperatoria.
Il ruolo dell’infermiere
C. Colombo (Bergamo)
Graffiti dell’anima
G.A. Ferrari (Brescia)
Gestione infermieristica dei
cateteri liquorali fissati alla cute
con un nuovo sistema
P. Leonardi, O. Serafini (Roma)
Il delirium post operatorio
C. Gatti (Ancona)
Il bambino con tumore cerebrale:
il percorso assistenziale
A. Serafini (Roma)
Il ruolo dell’infermiere di sala
operatoria nella chirurgia dei
tumori cerebrali guidata da TAC
intraoperatoria e tecnologie avanzate
G. Guarriera, M. Iaca (Catania)
Dibattito
Compilazione del Questionario ECM
e chiusura dei lavori

