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L’Infermiere
di Sala Operatoria
tra competenze,
responsabilità e formazione
Presidente del Congresso
Dott.ssa Amelia Falleroni

sabato 11 giugno 2016
Centro Congressi

HOTEL SMERALDO
Viale Rinascimento,141
San Benedetto del Tronto (AP)

Patrocini Richiesti:
Collegi IPASVI Marche - Comune di San Benedetto del Tronto
Asur Marche - Area Vasta n° 5

Ai colleghi di sala operatoria ed area
chirurgica; con grande piacere vi
informo del I° Congresso Interregionale
Centro Italia
A.I.S.O. Il titolo del
congresso è: “L’infermiere di Sala
Operatoria
tra
Competenze,
Responsabilità e Formazione” e si
terrà nel centro Congressi dell’Hotel Smeraldo di San
Benedetto del Tronto. Il titolo scelto rappresenta il
momento di mutamento che viviamo in sala
operatoria. I cambiamenti in atto si riferiscono al
nuovo rapporto tra chi cura ed assiste e chi è curato; la
chirurgia e l’assistenza infermieristica. Siamo certi di
aver predisposto un programma ricco di informazioni e
di contenuti, offerti da docenti che porteranno le loro
esperienze. La presenza dell’Avvocato Luca Benci darà
un valido supporto sulle responsabilità dell’infermiere
di sala operatoria, il quale deve avere le competenze
esperte per l’esercizio della professione mirando a un
livello di approfondimento massimo, superiore a
quello garantito, in maniera
crescente dalla
formazione ricevuta dal corso di laurea.
Il Comitato organizzatore e scientifico vi aspetteranno
numerosi presso il centro congressi dell’Hotel
Smeraldo il giorno 11 giugno 2016 come sempre
assetati di un confronto professionale che da sempre
contraddistingue l’infermiere in genere ma soprattutto
l’infermiere di sala operatoria ed area chirurgica
Un arrivederci da
Pino (Giuseppe Mancini)
Presidente Nazionale A.I.S.O.

Obiettivi
Promuovere
la
formazione
del
personale
infermieristico nella pianificazione e formulazione dei
piani di assistenza;
Fornire informazioni utili sulle prestazioni di carattere
assistenziale nel percorso di cura del Paziente;
fornire informazioni nella prevenzione dei rischi nel
percorso di cura del paziente chirurgico, con particolare
riguardo al rischio infettivo.

Parole chiave
Formazione – qualità – sicurezza – responsabilità

Programma sabato 11 giugno mattino

Programma sabato 11 giugno pomeriggio

Ore 08.00 Registrazione;
Ore 08.30 Saluti delle autorità
Ore 08.45 I a Sessione formazione Moderatori:
Amelia Falleroni – S. Benedetto d. Tronto
Mirella Di Girolamo – Grattammare (AP)
Ore 08.45 Il profilo clinico di Gabriele D’Annunzio e
molto altro
Mauro Perugini – Civitanova Marche (MC)
Ore 09.15 Dalla pratica alla teoria verso un modello
di competenza dell’infermiere in S. O.
Enrico Malinverno - Varese
Ore 09.45 Le infezioni in sala operatoria: stato
dell’arte - Lorena Martini - Roma
Ore 10.15 La declinazione del codice deontologico
dell’infermiere nel blocco operatorio
Marinella Cassai - Arezzo
Ore 10.45 Tavola rotonda:
quale figura professionale in sala
operatoria: infermiere polivalente o
infermiere dedicato;
Salvatore Giorgia - Roma
Nadia Mosca, Stefania Laici – Civitanova M
Paola Arcadu - Cagliari
Conduce Mirco Gregorini - Fermo

Ore 13.45 Light Lunch
Ore 14.45 III a Sessione Voce all’Esperienza degli
Infermieri di sala operatoria
Moderatori:
Stefania Laici – Civitanova M
Marcella Pisanelli - Roma
Ore 14.45 Il PICC Team: esperienza di un progetto
formativo di Civitanova Marche
Daniela Corsi, Claudia Mengoni
Civitanova Marche (MC)
Ore15.15 Sicurezza in sala operatoria quali controlli
igienico ambientali
Marcello M. d’Errico, Roberto Bruschi
Ancona
Ore 15.45 La gestione dello strumentario chirurgico:
trattamenti e verifiche funzionali
Ada Giampà - Pavia
Ore 16.15 Verso un blocco operatorio
polispecialistico nell’era dell'evoluzione
delle competenze infermieristiche e della
spending review
Elisa Floridi - Silvia del Conte
Ascoli Piceno
Ore 16.45 La comunicazione efficace nel team di
S.O.: la gestione dei conflitti tra personale
di sala e di degenza
Mirella di Girolamo – Grottammare (AP)
Ore 17.15 Discussione

Ore 11.15 coffee Break
Ore 11.30 II a Sessione: aspetti giuridici della
Professione Moderatori:
Rossella Stoico – Ancona
Paola Arcadu - Cagliari
Ore 11.30 Il campione per l’anatomia patologica: la
responsabilità infermieristica nel percorso
dal prelievo all’archiviazione
Regina Rosetti – San Benedetto del Tronto
Ore 11.50 La gestione degli stupefacenti: esperienza
della casa di cura Villa dei Pini
Giuseppe Mancini – Civitanova Marche
Ore 12.10 Gli stupefacenti: conservazione, gestione
e utilizzo
Giuseppe Mancini in collaborazione
Comando dei Carabinieri Ancona
Ore 12.40 La responsabilità dell’infermiere in sala
operatoria - Luca Benci – Firenze

Ore 17.30 Termine lavori
Consegna e compilazione documenti ECM
Ritiro attestati

Iscrizioni
La scheda di iscrizione al congresso unitamente alla
scheda di iscrizione all’associazione è disponibile al sito
dell’associazione

www.aisoinfermieri.com

