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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Saluto delle Autorità
08.45 Introduzione e presentazione contenuti scientifici

I Sessione  Innovazione e formazione nei blocchi operatori 
Moderatori Lo Giudice Giovanni  Saitta Carmelo Sebastiano

09.30 La Riorganizzazione delle sale operatorie durante il Covid 
               La Milia Daniele Ignazio
10.00 Le sale operatorie 4.0 
               Di Lorenzo Giovanni
10.30 L’Operating Room Manager: quale sfide future?
               Morelli Elena
11.00 La Formazione e le competenze avanzate
               Cicala Caterina
11.30 La simulazione quale modello formativo per evitare il rischio? 
               Licorni Carlo
12.00 L'esperto risponde: discussione

13.00 Light Lunch

II Sessione Competenze avanzate: quale benessere lavorativo?
Moderatori Barone Paolo  Salamanca Giuseppe

14.00 Formazione ed informazione in sala operatoria, quale sicurezza?  
               Pizzo Giuseppe
14.30 La chirurgia robotica in una piastra operatoria  
               Tramontana Silvia
15.00 Settings della chirurgia robotica tra le diverse specialità chirurgiche:
                - Chirurgia toracica Mignosi Concetta
                - Urologia robotica Lombino Floriana
                - Ginecologia oncologica robotica Raspante Roberta
                - Chirurgia generale oncologica La Bella Martina                                 
16.00 Il supporto dell’OSS in chirurgia robotica
               Greco Vanessa  Greco Giusy
16.30 Fumi in sala operatoria? No, grazie
               Polizzi Rossana
17.00 Dinamiche e risoluzione dei conflitti lavorativi ad alta complessità
               Novembre Lia
17.30 Questionario ECM e valutazione qualità
18.00 Chiusura dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO

Conoscere i rischi, prevenzione del rischio clinico, azioni e strategie
operative nei processi di cura ad alta complessità, settings operativi di
cura e gestionali.
Migliorare la pratica assistenziale ed implementare i processi di cure per
migliorare gli outcomes con sistemi innovativi e nuovi percorsi formativi
Gestire il rischio clinico, aumentare la sicurezza e il benessere per il
pazienti, gli operatori e dei luoghi di lavoro. 

I professionisti sanitari devono affrontare continuamente sfide per migliorare
la qualità dell’assistenza erogata ai pazienti e ridurre gli errori in sala
operatoria.

Oggi nei Blocchi operatori si assiste a nuovi settings assistenziali che in
maniera complessa, presentano problematiche diverse ed in evoluzione
continua.

Ci si interroga sempre più spesso sull’eticità della formazione attraverso
esperienza diretta sul paziente , la quale ha bisogno di nuovi modelli che
aiutano a ridurre gli errori. 
La simulazione ed i centri di training hanno assunto un valore essenziale
nell’apprendimento efficace delle “skills” nella quotidianità lavorativa.

L’acquisizione di nuove competenze avanzate, che caratterizzano questa
figura professionale nei settings lavorativi ad alta complessità, come le sale
operatorie ,necessitano oggi di conoscenze quali: dinamiche di gruppo,
comunicazione corretta, variazioni del pensiero organizzativo, capacità di
adattamento in contesti non facilmente prevedibili.
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