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08.00             Registrazione dei partecipanti

08.30             Saluto delle Autorità

08.45             Introduzione e presentazione contenuti scientifici 

                      Maria Grazia Manenti

I Sessione      La formazione e i bisogni di salute

                      Moderatori     Maria Grazia Randazzo  Agata Silvana Trifilò

09.00          La formazione: limiti, vincoli ed opportunità

                      Annalisa Cotruzzola

09.30          La formazione: dalla simulazione alla realtà 

                      Giuseppe Salamanca

10.00          L’infermiere e i bisogni di salute nel nuovo millennio

                      Loredana Genuardi

10.30             Coffee break

                

11.00          La comunicazione: un approccio di “sistema”

                      Carmelo Saitta

11.40          L’infermiere nel percorso chirurgico: Cure and Care

                      Giovanna Guarrieri

12.20          L’esperto risponde: discussione

                      Maria Grazia Randazzo  Giovanni Lo Giudice  Carmelo Saitta  

                      Salvatore Di Dio  Francesco Piazza

13.00             Light Lunch

II Sessione     Uniformità e variabilità di setting: competenze specifiche

                      Moderatori     Maria Grazia Manenti  Rino Crisci

14.00          La variabilità assistenziale nei nuovi blocchi operatori

                      Giuseppe Carcione  Giovanni Lo Giudice  Bruna Santapaola  Carola Petracca

15.00          Le tecnologie emergenti incontrano la chirurgia tradizionale  

                      Carla Di Stefano

15.30          “Nuove soluzioni” per la gestione del sito chirurgico

                      Lorena Campagnolo  Giulia Sanzone                        

16.00          “TVP” nuove frontiere per prevenirla

                      Angelica Catania

16.30          La medicazione in sala operatoria viatico per contrastare le SSI

                      Maria Sofia

17.00           Prova pratica su manichino: “La medicazione suggerimenti 

                   ed indicazioni

                      Maria Sofia – Giovanni Lo Giudice

17.30          Questionario ECM e valutazione qualità

18.00          Chiusura dei lavori

I bisogni di assistenza espressi dalla popolazione sono sempre più complessi,
articolati ed influenzati dall’aumentare dell’età media, dalla comorbilità,
dall’informatizzazione e digitalizzazione compromettendo i rapporti tra
sistema sanitario e cittadinanza.

Oggigiorno, difatti, gli utenti della sanità pubblica e privata sono sempre più
fragili, complessi e spesso diffidenti e timorosi nel rapporto con le strutture
sanitarie.

La Professione Sanitaria che ha nel suo “core” il prendersi carico dell’utenza è
quella infermieristica, oggi, sempre di più chiamata ad innovare, adattare,
contestualizzare ed organizzare al meglio il percorso di assistenza, diagnosi e
cura.

L’infermiere di sala operatoria è al centro del processo di cambiamento non
solo per le competenze professionali ma per quelle specifiche e tecniche per il
quale è obbligato a rispettare un programma di miglioramento continuo di
formazione ed aggiornamento.

Sempre di più è chiamato a sviluppare nuove competenze, condividere
percorsi e scelte per consentire una continuità assistenziale che accompagni
l’utente durante il suo percorso di vita e di malattia con una dettagliata
rendicontazione dei risultati.

All’interno dei Blocchi operatori ove si assiste alla formulazione di nuovi
settings assistenziali altamente tecnologici che in maniera complessa,
presentano problematiche diverse ed in continua evoluzione, si impone
l’importanza di una buona relazione interpersonale e la capacità di lavorare in
team per un percorso efficace e personalizzato.
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