
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione continua ECM per Infermieri 
Assistenti Sanitari – Infermieri Pediatrici

“Nursing e neuroscienze: ambiti di cura e profili di competenza”

09 Ottobre 2017 Pomeriggio
14.00 – 18.30

Obiettivi del corso:
Il termine neuroscienze rappresenta discipline cliniche quali Neurologia, Neurochirurgia,
Neuroriabilitazione, Psichiatria, Riabilitazione Neuromotoria, Neuropsichiatria infantile.
L’obiettivo del corso è quello di analizzare le competenze che deve acquisire il professionista
sanitario per specializzarsi nell’assistenza dei pazienti che sono soggetti a cure e terapie che
rientrano nella sfera delle neuroscienze

PROGRAMMA

DATE E ORARI
09 OTTOBRE 2017

CONTENUTI

Ore 14.00 – 14.30 L’ANIN e il progetto neurobland dal profilo europeo dell’Infermiere al master in
nursing delle neuroscienze
Dott.ssa Cristina Razzini

Ore 14.30 – 15.00 L’infermiere specialista in neuroscienze e il modello delle competenze
Dott.ssa Simonetta Polansky

Ore 15.00 – 15.30 Neuroscienze: Responsabilità e funzione di avvocacy dell’Infermiere specialista
Dott.ssa Giuseppina Seppini

Ore 15.30 – 16.00 Strategia e percorsi operativi in psichiatria, competenze specialistiche tra cure
della mente e cure delle psiche
Dott.ssa Annalisa Dal Fitto

Ore 16.00 – 16.30 Oltre i confini dell’ospedale: l’Infermiere specialista in neuroscienze e 
l’assistenza nei servizi territoriali
Dott.ssa Roberta Zamboni

Ore 16.30 – 17.00 Oltre l’ospedale e il territorio: il caring infermieristico nelle strutture 
penitenziarie
Dott.ssa Francesca Castelvedere 

Ore 17.00 – 17.30 PDTA e case management in neurochirurgia
Dott.ssa Lorenza Zullo

Ore 17.30 – 18.00 Neuroscienze nel piccolo paziente
Dott.ssa Patrizia Capelli

Ore 18.00 – 18.30 Discussioni e conclusioni
Ore 18.30 – 19.00 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici Assistenti Sanitari iscritti al Collegio IPASVI di
Bologna

Docenti: 
Dott.ssa Patrizia Capelli
Dott. Francesca Castelvedere
Dott.ssa Annalisa Dal Fitto
Dott.ssa Ada Lelli



Dott.ssa Simonetta Polanski
Dott.ssa Cristina Razzini
Dott.ssa Giuseppina Seppini
Dott.ssa Roberta Zamboni
Dott.ssa Lorenza Zullo

Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussioni, esempi concreti

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: personal
computer, videoproiettore.

Posti disponibili: n. 80

Sede del corso: Aemilia Hotel Bologna – Sala Archiginnasio -  Via Giovanna Zaccherini Alvisi 16.

Partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM: “Nursing e neuroscienze: ambiti di cura e profili
di competenza” è aperta a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici iscritti
all’Albo IPASVI di Bologna.

Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti
ECM a coloro che prendono parte agli eventi formativi prevedono:

- I l 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata
inferiore alle 6 ore;

Si ricorda comunque che:
1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso
contrario, il conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.

Partecipazione gratuita 

Durata del corso: ore 4

In fase di accreditamento ECM

Preiscrizioni e iscrizioni:

dal 06 Settembre 2017 (fino ad esaurimento posti)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare l’iscrizione ad uno solo dei seminari
Si ricorda che è indispensabile effettuare la preiscrizione al seminario, secondo le seguenti
modalità:

 iscrivendosi nell’area riservata del Collegio IPASVI di Bologna (www.ipasvibo.it/ipasvi) e
procedendo con la richiesta

 telefonando al Collegio al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-
giov-ven 14.00-17.00)

 Recandosi di persona in segreteria nei suddetti orari 

Coloro che non utilizzano l’area riservata del Collegio, una volta avuta la conferma di disponibilità
del posto, riceveranno dalla Segreteria la scheda di iscrizione, che dovrà essere debitamente
compilata, firmata e reinoltrata al Collegio entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-
iscrizione.
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo l’invio della scheda di iscrizione, debitamente
compilata, che deve pervenire al Collegio:

 via mail all’indirizzo info @ipasvibo.it
 via fax allo 051/34 42 67

http://www.ipasvibo.it/ipasvi


 portandola personalmente presso la Segreteria negli orari di apertura al pubblico

Coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione tramite l’area riservata dovranno necessariamente
richiedere e compilare la scheda il giorno del seminario, in quanto, senza la compilazione e
consegna della suddetta,     non sarà possibile ricevere i crediti ECM
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in
maniera non conforme alle indicazioni non sarà accettato, e non sarà pertanto prenotato alcun posto.
In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al seminario a
comunicare tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.


