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A  Luciana Fagioli 
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 Ai colleghi di sala operatoria e dell’area chirurgica,
fumo e fiamme fuoriescono dalla fucina del Comitato Scientifico degli infermieri di camera 
operatoria e dell’area chirurgica di San Marino e non solo che sono al lavoro per 
l’organizzazione del prossimo, III Congresso Internazionale per infermieri di camera operato-
ria: “Nursing Peri operatorio: Tecniche Chirurgiche e Management Infermieristico”,  che si terrà 
sempre nella splendida terra della Repubblica di San Marino, dal 27 al 28 settembre 2013.
L’articolazione del congresso è quella ormai collaudata degli ultimi due anni, Il tema centrale, 
del Congresso sarà la sicurezza del paziente in ogni sua collocazione. 
Si è pensato di dedicare una parte della prima giornata alla formazione dell’infermiere di sala 
operatoria con una novità: si vuole coinvolgere anche i colleghi dell’area chirurgica nella  
prevenzione delle infezioni. Sicuramente sarà interessante la tavola rotonda che vedrà la 
partecipazione di importanti nomi della Sanità Italiana che proveranno a dare una risposta al 
quesito “quale impatto della Spending Review in sala operatoria”. La seconda giornata sarà 
dedicata alle comunicazioni libere dei colleghi infermieri su tematiche  specifiche riguardanti 
la Sala Operatoria e le Unità di Degenza sempre nel vedere il principale protagonista nel 
paziente chirurgico. Si vorrà affrontare anche una discussione sulla formazione post base, 
quale impatto potrebbero avere sugli operatori il conseguimento di master professionalizzanti 
in area chirurgica. 
Il tema della sicurezza sarà il filo conduttore dell’intero programma del congresso anche per 
riflettere sull’art. 29 del codice deontologico dell’infermiere che recita….” l’infermiere concor-
re a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito ….. “
Noi siamo convinti che migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici attraverso la diffusio-
ne di raccomandazioni e standard di sicurezza volti a rafforzare i processi pre, intra e post 
operatori sia un obbligo. E’ sempre più forte l’evidenza che i fallimenti della comunicazione 
sono una frequente causa di errori sanitari che possono generare gravi danni ai pazienti. 
L’impiego uniforme di strumenti che contribuiscono a ridurre gli errori ed a migliorare la 
qualità assistenziale sia solo il primo passo in un’ottica incentrata sulla persona. Ci sono 
ancora tecniche e strumenti di interazione e di lavoro che si possono adattare/adottare da 
altre realtà professionali tipo le organizzazioni ad alta affidabilità (l’aviazione, l’esercito, i vigili 
del fuoco ecc.).Importante è il cambiamento delle modalità formative: passando dalla 
formazione per singolo professionista al nuovo sistema: la formazione al team work.
Saranno tanti gli amici che, speriamo, torneranno a trovarci e, con i loro interventi alzeranno 
lo standard formativo già elevato degli incontri formativi sull’assistenza chirurgica.
Come sempre il Comitato Scientifico degli infermieri di San Marino non vuol tradire la 
vocazione e la missione del lavoro in Camera Operatoria, una missione che si nutre giorno 
dopo giorno di passione e concretezza: una passione che nasce da idee e valori condivisi 
che muovono il cuore e una concretezza che si traduce nell'applicazione di questi valori 
nell’agire quotidiano dei professionisti di camera operatoria.
Affrettatevi pure cari colleghi a conquistare la nostra professionalità con la solerzia di chi vuol 
fare, perché questo formerà le basi per un futuro migliore.
Prima di salutarvi permettetemi un ringraziamento alle Aziende sponsor che continuano a 
supportarci permettendoci la realizzazione di così importanti eventi formativi.
vi aspettiamo ancora più numerosi nell’antica Repubblica di San Marino il prossimo settem-
bre assetati di un confronto professionale che da sempre contraddistingue l’infermiere.
Un arrivederci alla Repubblica di San Marino.

Il Comitato scientifico

Bonfini Stefano - Guidi Giancarlo - Mancini Giuseppe

Destinatari:
Medici, Infermieri, Ostetriche, Coordinatori Infermieristici, Operatori Socio Sanitari
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Intercontact srl - Lungofoglia G. Caboto 8/5 - 61121 Pesaro
tel. 0721 26773 - fax 0721 1633004 - f.gallinari@intercontact.it

Accreditamento ECM
Il congresso è accreditato per Infermieri, Ostetriche e per i Medici delle seguenti discipline:
Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione e Dir. Medica di Presidio Ospedaliero.
Saranno accettate le prime 300 schede di iscrizione pervenute, in ordine cronologico.
Oltre tale numero, i discenti che parteciperanno non avranno diritto ai crediti formativi.

Parole chiave:
Formazione • Qualità • Management Infermieristico • Sicurezza.

Obiettivi Specifici:
• Favorire Le conoscenze  dell’organizzazione sanitaria all’interno delle sale
 operatorie italiane  alla luce dei cambiamenti economici e socio sanitari che
 si sono verificati negli ultimi anni;
• Far acquisire la garanzia di Appropriatezza delle prestazioni sanitarie assistenziali   
chirurgiche all’interno dei blocchi operatori
• Far acquisire strumenti e metodi per la valutazione della performance
 (efficacia ed efficienza) dei professionisti Infermieri di sala operatoria;
• Acquisire competenze sull’Uso  della metodologia della ricerca nel peri /intra
 e post operatorio, a garanzia di prestazioni assistenziali professionali di qualità.

Obiettivi Generali:
• Promuovere la formazione permanente del personale infermieristico nella
 pianificazione e formulazione dei piani di assistenza personalizzati;
• Fornire informazioni utili sulle prestazioni di carattere assistenziale nel percorso chirurgico   
del paziente;
• Introdurre sistemi informativi, formativi di controllo delle azioni dirette alla
 prevenzione dei rischi nella fase pre-intra-post operatoria, con particolare
 riguardo al rischio infettivo;
• Fornire informazioni sui metodi e sulle nuove tecnologie.

Relazioni docenti
I CD o penne USB, con il testo delle presentazioni in power-point dovranno essere
facilmente identificabili e consegnati presso il Centro Slide della Sede Congressuale
1 ora prima dell’inizio della sessione di presentazione.

Centro assistenza tecnica
E’ a disposizione dei relatori un centro tecnico di controllo e prova del materiale
audiovisivo. E’ obbligatorio provare al centro tecnico ogni lavoro da presentare in sala
e constatare la compatibilità delle attrezzature. Le prove dovranno esser eseguite
almeno due ore prima della propria relazione al fine di garantire un ottimo servizio.
Ogni relatore dovrà ritirare al centro tecnico il proprio materiale alla fine della
relazione.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

INFORMAZIONI GENERALI



Ore  08.00 Registrazione;
Ore  08.30 Apertura del Congresso: Saluti delle Autorità Intervenute
 On. Le Francesco Mussoni “Segretario di Stato Sanità e Sicurezza Sociale”
I Sessione: Formazione
 Moderatori: Elio Iovine - Milena Maccherozzi
Ore  08.45  La Formazione per lo sviluppo delle competenze.
 “Dal dossier formativo al portfolio individuale”
 Tiziana Lavalle
Ore  09.15 Quale Organizzazione Infermieristica in Blocco Operatorio:
 Esperienze a Confronto
 Franca Viglione - Salvatore Giampiccolo
Ore  09.45  Proposta di un progetto per l’inserimento di personale infermieristico   
 ed O.S.S. in un Blocco Operatorio
 Giuseppe Mancini
Ore  10.10 Docenti e discenti a confronto sugli argomenti trattati
Ore  10.30 Momento del caffè
II Sessione Quale assistenza nella sala operatoria ortopedica
 Moderatori: Oliviero Soragni - Salvador Agosta
Ore 10.45 Ortopedia e Traumatologia, Lo specialista di prodotto
 in Sala Operatoria.…. È indispensabile?
 Francesca Cervia
Ore 11.15 Protesi di spalla : Razionale, tecnica chirurgica e risultati 
 Giuseppe Porcellini - Giovanni Merolla – Marco Saporito
 Strumentario chirurgico: preparazione ed assistenza tecnica
 Eva Casadei - Francesca Riberti
 Artroscopia di spalla
 Diego Ghinelli
 Artroscopia dell’anca 
 Raul Zini
Ore 12.15  Docenti e discenti a confronto sugli argomenti trattati
Ore 12.30  Tavola Rotonda “Gli effetti della Spending Review nel Blocco Operatorio”
 Sono stati invitati: Giovanni Bissoni, On. le Annalisa Silvestro,
 Giovanna Baraldi, conduce Sergio Barducci
Ore 13.30 "La sterilizzazione dei dispositivi cavi: aspetti di rilievo legislativi e significato  
 della conformità alla UNI EN 867 - 5 : 2004
 Roberto Lombardi
Ore 13.45 Pausa pranzo
III Sessione : Tecniche chirurgiche/chirurgia live
 Moderatori : Teodoro Meloni -  Rosa Stoico
Ore 14.30 La chirurgia Oncologica Pediatrica: Quali Competenze”, Accoglienza,   
 Intervento, Dimissione e Follow Up 
 Elena Ciriello – Paola Stillo
Ore 15.00 La Neurochirurgia in Streaming
 Roberto Trignani  
Ore 15.30 Terapia Interventistica neuroradiologica delle
 malformazioni vascolari del SNC
 Maria Ruggiero

IV Sessione: Presentazioni libere
 Moderatori:  Nicolino Monachese - Mirella Di Girolamo 
Ore 08.30 Lettura Magistrale " La formazione Post Laurea, quali master per gli   
 infermieri di Camera Operatoria ?"
 Marcello Bozzi
Ore 09.00 La Chirurgia Retinica 
 Cesare Mariotti 
Ore 09.30 Il Dolore Invalidante del Rachide 
 Roberto Donati  -  Vitalba Vitale -  Umberta Dradi 
Ore 10.15 Trattamento dell’ipotermia perioperatoria 
 Federica Giossi 
Ore 10.45 "Gli esiti della  chirurgia bariatrica: il punto di vista
 del chirurgo plastico"
 Davide Forcellini 
Ore 11.15 Momento del caffè (no sigaretta)
Ore 11.30 L’importanza del Team nella Chirurgia Laparoscopica
 Avanzata
 Giovanni Landolfo 
Ore 12.00 "La gestione della fisica e delle tecnologie biomediche
 nel progetto di unificazione delle Aziende USL di Romagna"
 Stefano Sanniti 
Ore 12.30 Le infezioni nosocomiali correlate all’assistenza
 in Blocco Operatorio
 Lorena Martini
Ore 13.00 Docenti e discenti a confronto sugli argomenti trattati
Ore 13.30 Considerazioni sull’Evento / Saluti ai partecipanti
 Giuseppe Mancini
Ore 13.40 Chiusura del Congresso

Workshop Teorico Pratico non accreditato 27 Settembre ore 13,45 e ore 18,30 
Sala Tiberio “Approccio Infermieristico ai PICC”, Organizzazione ditta Cook.
Si prega di segnalare la propria adesione sulla scheda di iscrizione.

PROGRAMMA

PROGRAMMA SCIENTIFICO DEL 28 SETTEMBRE 2013

PROGRAMMA

Ore 16.00 Il ruolo dell’infermiera nella sala angiografica durante
 le procedure di Radiologia Interventistica extravascolare
 Marina Devoti
Ore 16.30 Momento del thè
Ore 16.45 L’Ostetrica in Sala Operatoria: Quale Ruolo?, Quali compiti?
 Margherita Piermaria
Ore 17.15 L’assistenza Infermieristica nella Chirurgia Oncologica
 della donna
 Pierandrea Deiaco
Ore 17.45 L’evoluzione chirurgica: L’assistenza infermieristica
 al paziente sottoposto ad intervento di prostatectomia
 radicale con tecnica robotica
 Mammud Jeia -  Rosa Stoico -  Raffaella Marangi 
Ore 18.15 Docenti e discenti a confronto sugli argomenti trattati 
Ore 18.30  Termine lavori prima giornata



Entro 10agosto 2013 € 150,00 
Entro 15 settembre 2013 € 170,00 
In sede congressuale € 190,00 

La quota di iscrizione include:
• La partecipazione alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Coffee break previsto da programma
• Light lunch
• L’attestato di partecipazione.

L’iscrizione è accettata solo se accompagnata dal pagamento
della stessa e delle opzioni richieste.

Chi richiede la fattura deve indicarlo al momento dell'iscrizione
specificando a chi va intestata. 

FACULTY QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

Agosta Salvador (Coordinatore sala Operatoria) Cesena
Baraldi Giovanna (Direttore Generale Azienda Ospedaliera) Cuneo
Barducci Sergio (Caporedattore Centrale San Marino RTV) San Marino 
Bissoni Giovanni (Presidente Agenas) Roma
Bozzi Marcello (Dirigente Infermieristico) Siena
Casadei Eva (Infermiera Blocco Operatorio) Cattolica
Cervia Francesca (Coordinatore Blocco Operatorio) Massa Carrara
Ciriello Elena (Coordinatore Infermieristico)    Firenze
Deiaco Pierandrea (Direttore UO) Bologna
Devoti Marina (Coordinatore Infermieristico) Piacenza
Di Girolamo Mirella (Pres. Reg. AICO Marche, Umbria, Abruzzo Molise) Grottammare (AP)
Donati Roberto (Direttore UO) Cesena
Dradi Umberta (Responsabile Dip Materno Infantile e Neuroscienze) Cesena
Forcellini Davide (Dirigente Medico) Milano
Ghinelli Diego (Dirigente Medico) San Marino
Giampiccolo Salvatore (Infermiere Blocco Operatorio) Piazza Armerina (EN)
Giossi Federica (Infermiera Blocco operatorio) Como
Iovine Elio Direttore (Dipartimento chirurgico) Bologna
Jeia Mammud (Dirigente Medico) Ancona
Landolfo Giovanni (Direttore UO) San Marino
Lavalle Tiziana (Responsabile Formazione) Bologna
Maccherozzi Milena (Coordinatore Infermieristico Sala Operatoria) Cesena
Mancini Giuseppe (Dirigente Infermieristico) Civitanova Marche (MC)
Marangi Raffaella (Infermiera Blocco Operatorio) Ancona
Mariotti Cesare (Prof. Clin Oculistica) Ancona
Martini Lorena (Presidente ANIPIO) Roma
Merolla Giovanni (Dirigente Medico) Cattolica
Monachese Nicolino (Direttore UO) San Marino
Mussoni Francesco (Segretario di Stato Sanità e Sicurezza Sociale) San Marino
Ordano Nadia (Coordinatore Blocco Operatorio) Firenze 
Piermaria Margherita (Presidente Collegio Ostetriche) Ancona
Porcellini Giuseppe (Direttore UO) Cattolica
Roberto Lombardi (Settore Ricerca, Tecnologia e Sicurezza INAIL) Roma
Roberti Francesca (Infermiera Blocco Operatorio) Cattolica
Ruggiero Maria (Direttore UO) Cesena
Sanniti Stefano (Direttore UO) Cesena
Silvestro Annalisa (Presidente Federazione IPASVI) Bologna
Saporito Marco (Dirigente Medico) Cattolica
Soragni Oliviero (Direttore UO) San Marino
Stillo Paola (Coordinatore Infermieristico) Firenze
Stoico Rosa (Infermiera Blocco Operatorio) Ancona
Teodoro Meloni (Direttore UO) Aosta
Trignani Roberto (Dirigente Medico) Ancona
Viglione Franca (Coordinatore Blocco Operatorio) Cuneo
Vitale Vitalba (Direttore UO) San Marino
Zini Raul (Direttore UO) Ravenna

Come arrivare al Palace Hotel:

In auto
Sull’ A14 uscire a Rimini Sud, prendere la Strada Consolare per 
la Repubblica di San Marino. Superare il confine di Dogana e 
arrivati a Serravalle, in via Cinque Febbraio, sul lato destro 
troverete il Palace Hotel.

In treno
Sul piazzale antistante la stazione di Rimini, troverete la fermata 
dei mezzi di linea per San Marino o il posteggio di servizio taxi.  

Per informazioni;

Giancarlo Guidi - cell. 335 5600380
Stefano Bonfini - cell. 335 6906768
Giuseppe Mancini - cell. 335 6796025



Si prega di scrivere in stampatello e di inviare, tramite fax copia del Bonifico bancario al N° 0549 903402,
oppure tramite mail convegnosalaoperatoria@gmail.com.

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP                 Città                                                            Prov

Tel                                           Cellulare

e-mail

Codice Fiscale

Professione

Quota d’Iscrizione € 150,00 (se iscrizione entro il 10/08/2013) 
Quota d’iscrizione € 170,00 (se iscrizione entro il 15/09/2013) 
Quota d’iscrizione € 190,00 (in sede congressuale) 
(La quota comprende:
kit congressuale, coffee break e pranzo del 27/09/2013 e coffee break  del 28/09/2012)
Chi vuole la fattura lo deve indicare al momento dell'iscrizione specificando a chi va intestata.

Partecipazione al Workshop “Approccio infermieristico al PICC”

Chi vuole la fattura lo deve indicare al momento dell'iscrizione specificando l’intestazione.

Soggiorno: Presso il Palace Hotel ****, via Cinque febbraio 3 • Serravalle - Rep. San Marino
fino ad esaurimento disponibilità  camere, poi presso Hotel di analoga Categoria 
Camera doppia uso singolo € 80,00 al giorno prima colazione inclusa 
Camera doppia € 55,00 per persona al giorno prima colazione inclusa 
letto matrimoniale......................due letti divisi..................................... 
Arrivo ........./09/2013     Partenza ........./09/2013 
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: Fratelli Benedettini Spa
Via Ovella 29, 47893 Borgo Maggiore Rep. San Marino
C/C: Banca di San Marino- Ag. Domagnano
IBAN : SM 96 O 08540 09803 000030136301

Per informazioni: 
email: convegnosalaoperatoria@gmail.com, www.infermieribo.com
cell 335.5600380 - cell 335.6906768

Io sottoscritto dichiaro di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13
del D.L. 196/2003 e dei diritti che mi spettano in forza all'art 7 del D.L. 196/2003
e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. 

Data                                  Firma 

3° Congresso per Infermieri di Camera Operatoria 
27/28 Settembre Hotel Palace • Repubblica San Marino

si




