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Con il Patrocinio

Gentili colleghi e amici,
è con grande piacere che vi invitiamo al 38°Congresso Nazionale
A.N.I.N. e al 20° Corso Congiunto A.N.I.N.-SINch dal titolo “Scelte
Strategiche e Innovazioni in Neurochirurgia: implicazioni nella
pratica infermieristica” che si terrà a Milano il 16 ottobre 2021.
L’evento si inserisce all’interno di un panorama profondamente
mutato a causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti
noi. Emergenza che ci ha divisi, ma anche uniti, le distanze fisiche
a cui il virus ci ha costretti hanno incrementato in tutti noi la
volontà di unire la categoria professionale come prima barriera
difensiva verso il virus.
Grazie alle nuove tecnologie comunicative, anche se presenti, si
è potuto avvicinare le menti di ognuno di noi, mantenendo viva
la fiamma all’interno della lanterna simbolo dell’infermieristica.
Quella fiamma simbolo della nostra volontà, forza e umanità;
una fiamma che, come il vento che soffia alle spalle, ci spinge
ad andare avanti.
Il Corso Congiunto A.N.I.N.-SINch è l’occasione di tornare a
confrontarci, discutere, scambiare le nostre idee e far divampare
la fiamma che illuminerà il nostro agire e segnerà il percorso dei
nostri assistiti verso il benessere.
Il Congresso si presenta ricco di contributi scientifici, che
abbracciano in toto le tematiche afferenti all’assistenza
infermieristica specialistica in neurochirurgia, con argomenti
fondati sulle attuali prove di efficacia, che siamo convinti
possano alimentare suggestioni e riflessioni anche transprofessionali, fonte di arricchimento culturale.
Vi aspettiamo quindi numerosi e ringraziamo tutti coloro che
vorranno partecipare con noi alla buona riuscita di questo
appuntamento simbolo di ritorno alla normalità per gli
infermieri delle neurochirurgie.
		

La Presidente   A.N.I.N.
Dott.ssa Giuseppina Pipitone

08.45 Saluto delle Autorità
Paolo Cappabianca - Presidente SINch
Giusy Pipitone - Presidente A.N.I.N.
Pasqualino D’Aloia - Presidente OPI Milano–Lodi–Monza e Brianza
Barbara Mangiacavalli - Presidente FNOPI

38

12.10
13.30

G. Bianchi (Siena)
S. Casarano (Lecce)
A. Dessì (Milano)

A.N.I.N.

13.30
14.30

Sessione II
PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DELLE
GEMELLINE SIAMESI CRANIOPAGHE TOTALI,
UNA TRA LE PIÙ RARE E COMPLESSE FORME DI
FUSIONE CRANICA E CEREBRALE IN ETÀ PEDIATRICA

Job vs customer satisfaction dei professionisti del blocco
operatorio: esperienza della Fondazione IRCCS C. Besta
V. Andriulo, A. Dessì (Milano)

10.20

La stimolazione cerebrale profonda: intervento complesso?
V. Pucci (Siena)

10.40

L’implementazione di nuove strategie nella presa in carico
globale della persona con patologie neuro-oncologiche
J. Astori, L. Ceglie (Brescia)

11.40
12.10

Pausa pranzo

Moderatori: G. Pipitone (Parma), S. Polanski (Cuneo)

10.00

11.20

R. Ghadirpour (Reggio Emilia)
C. Razzini (Brescia)
P. Sturiale (Messina)

Sessione I
09.00 Il futuro per l’infermieristica a partire dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR)
P. Di Giulio (Torino)

11.00

A.N.I.N./SINch

TAVOLA ROTONDA - SALE OPERATORIE:
CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DURANTE
LA PANDEMIA
Moderatori: P. Caiazzo (Napoli), M. Cenzato (Milano),
G. Giacomini (Siena), F. Tarantini (Milano)

° Congresso Nazionale

Inizio del percorso accreditato ECM nr. 334140

20

° Corso Congiunto

Il caring massage: contatto e affettività nelle relazioni di cura:
la sua applicazione in Neurochirurgia
M.C. Buo, R. Sarale (Cuneo)

Moderatori: I. Pannacci, T. Renzetti (Roma)
14.30

Intervento neurochirurgico nel bambino in Posizione
prona: dall’induzione al risveglio
F. Rose, A. Rossi (Milano)

14.50

Percorso iniziale di accettazione e presa in carico delle
gemelle craniopaghe.
C. Iorio (Roma)

15.10

Percorso infermieristico in Sala Operatoria di Chirurgia
Plastica ricostruttiva e di separazione
Neurochirurgica delle gemelle craniopaghe
V. Cillo, E. Barboni (Roma)

15.30

Percorso infermieristico in Rianimazione dopo la
separazione delle gemelle craniopaghe
L. Pianura (Roma)

15.50

Intervento Riabilitativo di supporto allo sviluppo
neuro evolutivo in fase pre-post Chirurgico
V. Recchiuti, R. Galbo, (Roma)

16.10
16.45

Discussione

Corporeità e percezione dell’immagine in Neurochirurgia
F. Cortese (Parma)

SIMPOSIO SPONSORIZZATO

- NON ACCREDITATO ECM -

16.45 Chiusura dei lavori
17.00 				
Fine del percorso accreditato ECM

16 Ottobre 2021

16 Ottobre 2021

08.00 Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
NH Milano Congress Centre | Strada 2a - Milanofiori - 20090 Assago (MI)
Come raggiungere la sede
IN AEREO
Dall’aeroporto di Linate:
Trasporto pubblico: bus numero 73 (Aeroporto-San Babila) con fermata al capolinea in città. Prendere la
metropolitana (linea rossa 1) in direzione Bisceglie/Rho Fiera per 4 fermate e scendere a Cadorna. Cambiare
linea metro, prendendo la 2 (linea verde) verso Assago Forum fino al capolinea. L’hotel è a circa 400 metri
dalla stazione della metro. Corsa totale della durata di 82 min, costo 2,00 €.
Taxi: corsa della durata di 35 minuti con costo di circa 55,00 €.
Dall’aeroporto di Malpensa:
Trasporto pubblico: prendere il treno Malpensa Express da Malpensa per la stazione Cadorna e da qui
procedere con la metropolitana verde (linea 2) verso Assago Milanofiori Forum, scendendo al capolinea. Il
viaggio ha una durata di 1 ora e 30 minuti ad un costo di 13,00 € + 2,00 € di metropolitana.
Taxi: 1 ora e 10 minuti di viaggio, 100,00 €
Navetta aeroportuale: partenza ogni 20 minuti con un costo di 10 €. Prendere Malpensa Shuttle per la
Stazione Centrale di Milano e da qui proseguire con la metropolitana per Assago Milanofiori Forum.
Dall’aeroporto di Orio al Serio:
Taxi: 1 ora e 45 minuti di viaggio, 160€
Navetta aeroportuale: parte ogni 30 minuti con un costo di 4 €. Prendere Orio Shuttle per la Stazione
Centrale di Milano e da qui proseguire con la metropolitana per Assago Milanofiori Forum.
IN METROPOLITANA
Dalla stazione della metropolitana Assago Forum: l’hotel è situato a circa 300 metri dalla stazione.
Stazione della metropolitana più vicina: Assago Forum
Biglietto (90 min): 2,00 € Biglietto (24h): 5,80 €.
IN AUTO
Coordinate GPS dell’hotel: 45.40096°N 9.14929200000006°E
Parcheggio esterno alla proprietà, gratuito all’aperto.

Iscrizioni

Il Corso è indirizzato agli Infermieri e a tutte le professioni sanitarie.

Modalità di Iscrizione

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Crediti Formativi ECM
È stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM, esclusivamente
per il percorso indicato nel Programma, fino a 100 partecipanti e
assegnato nr. 6 Crediti formativi per le categorie:
• INFERMIERE
• TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
I crediti assegnati saranno riportati sull’attestato che sarà spedito
dopo il Corso, quando il Provider avrà espletato tutte le pratiche di
controllo richieste:
• Controllo della presenza (90% del percorso formativo accreditato);
• Controllo del questionario di valutazione (sarà valutato
positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75%
delle domande del questionario);
• Consegna del dossier ECM compilato COMPLETAMENTE e in
maniera LEGGIBILE.
- Non saranno previste deroghe a tali obblighi –

Obiettivo Formativo Ecm
Nr. 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica.

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.

E’ possibile iscriversi utilizzando il seguente link: http://progetka.onlinecongress.it/H7

Variazioni

Quota 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.

Partecipante:

Quota pre-congresso:
Euro 150,00 Iva Inclusa			
Quota onsite:
Euro 180,00 Iva Inclusa
Studenti in infermieristica: Euro 40,00 Iva Inclusa
- In caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso della quota

Modalità di Pagamento

Iscrizioni in Sede: Carta di credito
		
Contanti
La registrazione dei partecipanti e la consegna
del materiale congressuale avverrà presso la
Segreteria a partire dalle ore 08.00.

La quota di iscrizione comprende
• La partecipazione alle Sessioni Scientifiche
dell’evento
• Il materiale congressuale
• L’attestato di partecipazione

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 2021 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.

Tutte le informazioni relative al Corso sono consultabili sul sito:
www.anin.it
Segreteria Organizzativa
PROGETKA Srl
Via Nuova Circonvallazione 57/b - 47923 Rimini
congressi@progetka.com - www.progetka.com

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.

Sponsor

PROTOCOLLO COVID-19
GLI EVENTI IN SICUREZZA
REGOLE PER L’ACCESSO
AL CENTRO CONGRESSI
L’accesso al centro congressi è regolamentato da quanto stabilito dal decreto legge del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021 sarà consentito
solo a chi è in possesso di GREEN PASS valido secondo le disposizioni di legge attuali al momento dell’evento, che attesta di avere effettuato il
ciclo completo di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo caso, la validità dura fino alla data della seconda dose) è
richiesto, in aggiunta e a prescindere dalla vaccinazione, l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti..
Pertanto prima di accedere sarà necessario:
effettuare giornalmente il controllo della temperatura con termo-scanner e sarà vietato l’accesso con temperatura uguale o superiore ai 37,5°.
effettuare giornalmente il controllo del green pass:
1. il partecipante all’evento deve mostrare il green pass con il QR code al verificatore, sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei
2. il verificatore legge il QR code tramite l’App, che avvia il processo di verifica
3. il verificatore ottiene l’esito della verifica, che conferma o meno la validità della certificazione se il certificato non è valido il partecipante non potrà
accedere al centro congressi.

•
•

N.B. Non sono previste postazioni per l’effettuazione dei test rapidi o molecolari all’esterno del centro congressi. I partecipanti devono pertanto verificare
precedentemente al loro arrivo la regolarità del green pass.

REGOLE ALL’INTERNO DEL CENTRO CONGRESSI
L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

È OBBLIGATORIO indossare sempre la mascherina all’interno della struttura e mantenere il distanziamento
interpersonale. Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani utilizzando le soluzioni gel disponibili all’ingresso
delle sale e negli spazi comuni.

