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PROGRAMMA
08.30 Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità
M. Fontanella - Vice Presidente SINch
M. Scerrati – Presidente 67° Congresso Nazionale SINch
C. Razzini - Presidente A.N.I.N.
B. Mangiacavalli - Presidente FNOPI
G. Conti - Presidente O.P.I. Ancona

I SESSIONE - 36° CONGRESSO NAZIONALE A.N.I.N.
Moderatori: G. Conti (Ancona), G. Pipitone (Parma)
- - INIZIO DEL PERCORSO ACCREDITATO ECM - -

09.20 LECTIO MAGISTRALIS
Ruolo attuale delle Associazioni infermieristiche
B. Mangiacavalli - Presidente FNOPI
10.00 A.N.I.N.: Ieri oggi e domani
C. Razzini (Brescia)
10.20 Cultural Competence e leadership riflessiva nella presa in carico del paziente
neurochirurgico come strumenti di creatività professionale contro le diseguaglianze:
case series e revisione narrativa della letteratura
V. Crescini (Ancona)
10.40 Buone pratiche peri-operatorie per la prevenzione del rischio infettivo in
neurochirurgia
M. Maccherozzi, H. Bondi (Cesena)
11.00 Correlazione tra sorveglianza e outcome in neurochirurgia
W. De Luca (Ancona)
11.20 Strumenti operativi per la presa in carico precoce del paziente Neurochirurgico e
monitoraggio dei Missed Nursing Care: l’infermiere al passo dello sviluppo delle
competenze
M. Donzuso (Catania)
11.40 Assistenza infermieristica al neonato sottoposto ad intervento di derivazione
ventricolo-subgaleale: un trattamento dell’idrocefalo transitorio ma sicuro ed
efficace nei neonati
P. Leonardi (Roma)

12.00 Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con ESA
M. Nanni, S. Pieri, R. Tamasco, S. Verzelli (Bologna)
12.20 Progetto per la creazione del piano di inserimento dell’infermiere
neoassunto/neoinserito in neurochirurgia
M.M. Fattori (Verona)
12.40 Indagine conoscitiva tra infermieri dei blocchi operatori: la formazione specialistica
può migliorare la gestione del paziente neurochirurgico in sicurezza?
G. Argentino (Brescia)
13.00 Lunch
14.00

PRESENTAZIONE POSTER
Moderatori: D. Caruzzo (Udine), G. Seppini (Torino)
14.00 Missed nursing care in neurochirurgia
E. Martino (Ancona)
14.10 I tumori della base cranica. Gestione infermieristica perioperatoria
P. Sturiale (Messina), et all
14.20 Uso della tecnologia nel nursing di sala operatoria
M. Esposito (Pozzilli, IS)
14.30 Tecniche e problemi nel posizionamento del paziente sottoposto ad interventi in
fossa cranica posteriore
R. Striano (Pozzilli, IS)
14.40 Progetto di miglioramento del processo di dimissione protetta del paziente
neurochirurgico
M. Fattori (Verona)
14.50 Ferita a scalpo: il giusto approccio per un problema falsamente minore
G. Casile (Reggio Calabria)
15.00 3D-printing & Neurochirurgia: utilizzo di modelli 3D customizzati nel planning
preoperatorio del paziente neurochirurgico
C. Cioce (Livorno)

II SESSIONE - 18° CORSO CONGIUNTO A.N.I.N./SINch
15.10 TAVOLA ROTONDA
16.40 Tumori in fossa cranica posteriore….le buone pratiche in sala operatoria.
Professionisti a confronto
Moderatori: C. Razzini (Brescia), S. Polanski (Merano, BZ)
M. Fontanella (Brescia)
G. Reza (Reggio Emilia)
G. Giacomini (Siena)
E. Barboni (Ancona)
P. Ceccarelli (Parma)
T. Diaferia (Brescia)
16.40 Ritiro documentazione ECM
- - FINE DEL PERCORSO ACCREDITATO ECM - -

16.50 Presentazione e Premiazione Tesi:
Casile Francesco, Chiara Gatti
17.30 Conclusione dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Del Corso
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Polo Murri
Via Tronto, 10/A – 60126 Ancona
http://www.med.univpm.it/
Come Raggiungere la Sede
Il Polo Murri, situato in zona Ancona direzione Nord, è un moderno complesso formato da
due palazzine adiacenti l’ospedale regionale e in esso risiede la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Auto dall’Autostrada A14
Per chi proviene da NORD: uscire al casello di ANCONA NORD e continuare in
direzione Pescara.
Percorrere la superstrada fino all’uscita Ancona Nord-Torrette, mantenersi sul lato destro e
percorrere via Conca, troverete alla vostra destra le indicazioni del complesso in cui ha
sede
il
Polo
medicina
adiacente
all’ospedale
regionale
Per chi proviene da SUD: uscire al casello di ANCONA SUD percorrere la tangenziale, in
direzione Pesaro fino all’uscita Ancona Nord-Torrette, mantenersi sul lato destro e
percorrere via Conca, troverete alla vostra destra le indicazioni del complesso in cui ha
sede il Polo medicina adiacente all’ospedale regionale.
Treno
Linee ferroviarie: Milano-Lecce, Roma-Falconara.
Stazioni di Ancona Centrale e Falconara Marittima.
Treno Regionale: Ancona – Torrette.
L’Università si raggiunge a piedi (10 min.) o con l’autobus n. 35.
Pullman – Autobus
Se si arriva in stazione a Torrette, attraversando la nazionale troverete il capolinea di via
Musone; un bus navetta Vi permetterà di raggiungere in poco tempo la sede della facoltà.
Dalla stazione di Ancona centrale prendere l’autobus n. 30 e scendere al capolinea che è
all’interno del complesso ospedaliero.
Aereo
L’aeroporto Raffaello Sanzio si trova a Nord di Ancona in località Falconara a circa 10 km
dalla sede.

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:
Online Entro il 31 agosto 2018
Infermieri: Euro 150,00 Iva Inclusa (comprensiva della quota di iscrizione
all’Associazione A.N.I.N. per l’anno 2018)
Studenti in infermieristica: Euro 20,00
Dopo tale data (31/08/2018) sarà possibile solo iscrizione on-site ad un costo di:
Infermieri: Euro 180,00 Iva Inclusa (comprensiva della quota di iscrizione
all’Associazione A.N.I.N. per l’anno 2018)
Studenti in infermieristica: Euro 20,00 Iva Inclusa

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

Modalità di Pagamento
Iscrizioni online:
Bonifico Bancario
Carta di Credito/PayPal (amministrazione@progetka.com)
Iscrizioni in Sede Congressuale:
Carta di credito
Contanti
La registrazione dei partecipanti e la consegna del materiale congressuale avverrà presso
la Segreteria a partire dalle ore 08.30
La quota di iscrizione comprende
La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento
Il materiale congressuale
La raccolta degli Abstracts
L’attestato di partecipazione
Per chi fosse iscritto ad A.N.I.N. nell'anno in corso, con l'iscrizione al
Congresso avrà l'iscrizione gratuita all'Associazione per l’anno 2019

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 2018 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.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Temi Del Corso
-

Strumenti di accertamento a supporto del giudizio clinico
Missed nursing care in neurochirurgia
Il caring peri-operatorio
Fattori predittivi di nursing outcome positivi/negativi
Buone pratiche peri-operatorie per la prevenzione del rischio infettivo in
neurochirurgia
Percorsi di presa in carico precoce in neurochirurgia
La leadership riflessiva nell’organizzazione. L’infermiere tra creatività e innovazione
professionale
La gestione del rischio in neurochirurgia
I tumori in fossa posteriore: le buone pratiche in sala operatoria

Crediti Formativi Ecm

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
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.

Variazioni
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.

Privacy
Informativa ai sensi dell'art. 14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento Europeo: 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 dall'art.14 Regolamento EU 679/2016 del Parlamento
Europeo. 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.

