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I SESSIONE
Le componenti dell’umanizzazione
Moderatori: F. Tricarico, A. Scisco

Ore 08,00 - 08,30

 

L’esperto risponde 

UMANIZZAZIONE
DELLA CURA

NEL PERCORSO
CHIRURGICO

L’umanizzazione in ambito sanitario è la capacità di rendere 
i luoghi di cura e le stesse pratiche medico-assistenziali più 
aperte, sicure e senza dolore, conciliando politiche di acco-
glienza, informazione e comfort con percorsi assistenziali il 
più possibile condivisi e partecipati con il paziente”
In  chirurgia l’infermiere  deve  coniugare   competenze tec-
niche avanzate  con   quelle relazionali : competenze  tecni-
che   per dare sicurezza(utilizzo di strumentazioni e devices 
al meglio)  quelle relazionali  per migliorare gli 
aspetti comunicativi.
I percorsi assistenziali condivisi fra sala operatoria e degen-
za sono di estrema utilita’ per benessere  dell’utente  

Responsabili  Scientifici
Nicola Sannicandro - Maria Caputo 

Saluto Autorità

Il ruolo delle societa’ scientifiche nel percorso chirurgico 
Salvatore Casarano
Quale comunicazione  per “umanizzare”la cura chirurgica 
Maria Caputo
Informazione e incontro con il paziente chirurgico:un percorso 
assistenziale personalizzato
Claudio Buttarelli
Certificazione delle competenze del professionista infermiere:
istruzioni per l’uso
Loredana Cappelli

Ore 08,30 - 10,30

II SESSIONE
Umanizzare gli aspetti tecnici della cura
Moderatori: G. Consalvo, ML. Mastrogiulio

Chirurgia laparoscopica:miglior confort per il paziente chirurgico 
Leonardo Vincenti
La ricostruzione del pavimento pelvico post isterectomia laparoscopica 
Marianna Scarcia - Andrea Morciano 
Trattamento endovascolare delle stenosi arteriose 
Annabella Starita - Carlo Dionisi 

Ore 10,30 - 13,30

III SESSIONE
Umanizzare gli aspetti della cura 2^parte
Moderatori: R. Cipri, S. Piancone

Ore 14,30 - 18,00
Nuove tecnologie  nel prelievo e trapianti di organo 
Mirella Lepore 
Il percorso della paziente oncologica in ginecologia
Sara  Falcone 
Assistenza perioperatoria alla cheratoplastica 
Francesco  Bruno
Il reimpianto di protesi di anca : quali prospettive per il paziente 
Angelo Capozzi 

L’esperto risponde 

Lunch

Segreteria Organizzativa

tel. 0882/242151 
www.proeventi.it
info@proeventi.it

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2304 - 276471
ottendendo n. 8  crediti ECM 
per n. 100 Infermieri
Iscritti AICO € 15,00                                                   
Non iscritti AICO € 35,00 
IBAN: IT 30 O 05385 41332 000 006 273 425 intestato ad AICO Puglia
L’iscrizione da diritto al Kit Congressuale, cooffee break, lunch e crediti  ECM. 
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. 

Informazioni Generali

Verifica dell’apprendimento

Presidente Nicola Sannicandro


