
LXI CONGRESSO NAZIONALE SNO 
Riva del Garda (TN), 9-12 novembre 2022

CORSO CONGIUNTO ANIN-SNO
L’infermiere specialista in Neuroscienze:

innovazione tecnologica, formazione e ricerca

11 NOVEMBRE 2022
Riva del Garda Centro Congressi

Parco Lido, 1 - 38066 Riva del Garda (TN)
Evento Residenziale

Sono stati richiesti i Patrocini di:

09:30 Registrazione dei partecipanti

10:30 Saluto delle Autorità
Giusy Pipitone - Presidente Anin   
Luca Valvassori - Presidente SNO
Franco Vallicella - Presidente Opi Verona

I SESSIONE
Moderatori: Ilaria Pannacci (Roma), Tommaso Renzetti (Roma)

10:45 - 11:00
Identificazione e prevenzione del delirium nei pazienti pediatrici: il ruolo 
del team. 
Marianna Meschini (Roma) 

11:00 - 11:15 
La crisi miastenica: quando una patologia cronica diventa urgenza. 
Gestione della miastenia gravis in età pediatrica (caso clinico)
Alessia Vaccà (Napoli)

11:15 - 11:30 
Aspetti infermieristici dell’Assistenza Perioperatoria alle Emorragie di 
Malformazioni Arterovenose  in età pediatrica
Gian Marco Barra (Roma)

11:30 - 11:45 
Assistenza infermieristica operatoria al paziente pediatrico affetto da 
spina bifida 
Alessio Valente (Roma) 
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II SESSIONE
Moderatori: Elena Gotti (Milano), V. Pucci (Siena)

11:45 - 12:00
Le urgenze in Neurologia: quale futuro per l’infermiere specialista? 
Giulia Oriani (Torino)

12:00 - 12:15
Educazione al paziente neo-tracheostomizzato: esperienza del Centro 
Clinico NeMO 
Anna Citron (Milano)

12:15 - 12:30 
Studio osservazionale, prospettico multicentrico sul ruolo dell’indice 
di massa corporea (BMI) nello sviluppo di complicanze trombotiche nei 
pazienti oncologici con PICC: risultati preliminari. 
Giorgia Simonetti (Milano)

12:30 - 12:45 
Contributo dell’infermiere nell’educazione del care giver del paziente 
post stroke: una proposta di continuità assistenziale 
Marta Majarano (Torino)

12:45 - 13:00 
Interventi infermieristici psicosociali volti alla riduzione della 
depressione post-stroke
Melissa Cartello (Torino)

13:00 - 13:15 
Indagare l’esperienza degli infermieri partecipanti al progetto di 
integrazione delle competenze proposto dall’ASST GOM Niguarda:  
an interpretive description  
Alice Sammartano (Milano)

13:15 Discussione

13:30 - 14:30 Lunch

14:30 - 17:30
IL TEMPO è CERVELLO
Corso teorico pratico con simulazione Body Interact

Tavola Rotonda: Stroke ischemico/emorragico: multiprofessionalità e 
interdisciplinarità un lavoro di squadra
Moderatori: Anna Nicolina Manca (Cagliari), G.Giacomini (Roma) 
Interverranno: Manuel Cappellari, Mauro Plebani, Irene Riccadonna, Prisco Piscitelli

17:30 Chiusura dei Lavori e Abilitazione questionario ECM
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ACCREDITAMENTO ECM CORSO CONGIUNTO ANIN - SNO
Il Corso sarà accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM 
per la seguente figura professionale: Infermiere.

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma 

formativo
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM:  

www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma 

ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).

Crediti ECM: assegnazione in corso

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del corso, e sino al 14 novembre 2022, il partecipante potrà 
compilare online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione 
dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica che per il test ECM 
sarà consentito un solo tentativo di superamento della prova.

Si avvisa che i Crediti ECM previsti per il Corso ANIN-SNO non saranno 
cumulabili con i crediti previsti per il LXI Congresso Nazionale SNO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Collegarsi alla pagina EVENTI del sito www.morecomunicazione.it e compilare 
l’apposito modulo di iscrizione.
La segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione.

Quota di iscrizione: 
€ 40,00* (iva inclusa) soci ANIN 
€ 50,00* (iva inclusa) non soci ANIN

La quota potrà essere corrisposta con Carta di credito o circuito Pay Pal cliccando 
sul bottone “PAGA ORA” disponibile nell’apposita sezione della piattaforma. A tutti i 
pagamenti con Carta di credito/Paypal viene 
applicata una commissione di servizio di 3,4% + €0,35.

L’iscrizione comprende:
•	 Partecipazione ai lavori
•	 Kit congressuale e Attestato ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS)
•	 Ristorazione come da programma

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it
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