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V CONVEGNO INFERMIERISTICO
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO:
PROBLEMATICHE IN AMBITO NEONATOLOGICO
PROGRAMMA
OBIETTIVO DEL CONVEGNO
Conoscere e approfondire gli aspetti organizzativi e tecnico-assistenziali che permettono
di garantire la continuità delle cure al bambino nel passaggio dall’ospedale al domicilio o al
territorio

9.00-9.30

Saluti Presidente Società Italiana di Neonatologia
Sezione Lombardia
P. Tagliabue (Monza)
Saluti Past-President Società Italiana di Neonatologia
Sezione Lombardia
F. Mosca (Milano)
Saluti Referente Collegio IPASVI Milano – Lodi – Monza Brianza
G. Muttillo (Milano)
Saluti Referente nazionale Area Infermieristica Società Italiana di
Neonatologia
D. Pisano (Cagliari)
Saluti Referenti Infermieristici – Sezione Lombardia
P. Coscia (Milano), R. Dotti (Lecco), G. Sorrentino (Milano)

LETTURE MAGISTRALI
9.30-9.50

Panorama nazionale rete domiciliare
Rappresentante Federazione Nazionale Collegi IPASVI

9.50-10.10

Quali prospettive future di sistema
R. Zanini (Lecco)

I SESSIONE:
MODELLI E STRUMENTI DI PRESA IN CARICO: L’OSPEDALE ED IL TERRITORIO
Moderatori: A. Selicorni (Como) - L. Bonetti (Milano) V. Galbusera (Monza)
10.10-10.30 “La storia di Chiara: A casa e poi..."
M. Certi (Brescia)

10.30-10.50 Lettera di dimissione infermieristica: uno strumento che guida il
professionista
S. Sessa (Milano)
10.50- 11.10 La presa in carico ospedaliera e le cure domiciliari in un percorso che
coinvolge tutta la rete intorno al minore e alla famiglia: racconto di
un'esperienza in atto
C. Tognoni (Milano)
11.10 – 11.30 L'esperienza dell'Infermiere della struttura territoriale protetta
S. Besseghini (Como)
11.30- 12.00 Discussione
12.00-13.30

Pausa pranzo

II SESSIONE
LEGAME MADRE-BAMBINO DOPO LA NASCITA: SUPPORTO ALL’INTERAZIONE
Moderatore: O. Casati (Desio, MB)
13.30- 14.00 Depressione materna post-partum e interazione precoce madrebambino
R. Montirosso (Bosisio Parini)
14.00-14.20 Discussione

III SESSIONE
INFERMIERI E TECNOLOGIA 2.0
Moderatore: G. Sorrentino (Milano) - R. Dotti (Lecco) – S. Maiandi (Lodi)
14.20-14.40 Organizzazione dell'assistenza infermieristica in una TIN disegnata a stanze
singole
A. Battan (Monza)

14.40- 15.00 Strategie infermieristiche per aumentrare il successo della ventilazione
non invasiva dalla sala parto alla Tin
M. Stellabotte (Milano)
15.00- 15.30 Gli infermieri ed i social network
P. Coscia (Milano)
15.30-15.45 Discussione
IV SESSIONE
CASI ASSISTENZIALI
Moderatori: M.N. Pirola (Rho) – V. Ruggeri (Bergamo)
15.45-16.15 Presentazione 2 casi assistenziali
Dalla TIN alla dimissione in struttura protetta di un bambino
pretermine con patologia cronica complessa
I. Ledda (Como)
Encefalopatia ipossico ischemica: management infermieristico tra
ospedalizzazione e domicilio
P.Servi (Pavia)
16.15-17.00 Discussione e chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Non Soci
Soci SIN*
Studenti Infermieristica e Infermieristica Pediatrica**

€ 49,18 + IVA = € 60,00
€ 32,78 + IVA = € 40,00
€ 16,39 + IVA = € 20,00

* in regola con il pagamento della quota associativa 2017
** in seguito all’iscrizione dovrà essere inviata tramite mail a: raffaella.galli@biomedia.net
documentazione attestante la posizione dell’iscritto.

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito
www.biomedia.net selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente
attraverso il sito www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno
accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le
iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi
direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. Qualora l'evento venga cancellato per
cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese
sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. L’attivazione del corso è
garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso
contrario verrà effettuato il rimborso della quota.
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A:
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione,
devono registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di
lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione.
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il
pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più
anticipare la quota di iscrizione.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio
del corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione.
Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non saranno rimborsate
quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i
termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo
dell’iscritto.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria
Organizzativa, la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della
quota di iscrizione.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà
essere stampato collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin").
CREDITI ECM
L'evento è accreditato da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico
Discipline accreditate: Neonatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta)
N. evento: da definire
Crediti ECM assegnati: da definire
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Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal DA
DEFINIRE 2017.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta
superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile
effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

SEDE DEL CORSO
Aula Magna - Università degli studi di Milano
Via Festa del Perdono 7
Milano
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia srl – Area Convegni
Raffaella Galli
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
e-mail: raffaella.galli@biomedia.net
www.biomedia.net

