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Carissimo,
Siamo orgogliosi di presentarti la 17esima
edizione del “Corso per Infermieri di Sala
Operatoria”. Come di consuetudine, si
svolgerà parallelamente al Congresso di
Chirurgia dell’Apparato Digerente, il 19 e 20
novembre 2020, presso l’Auditorium del
Massimo (Roma Eur), ormai completamente
ristrutturato.
L’obiettivo del Corso, organizzato in collaborazione con
l’A.I.C.O. è di promuovere e migliorare le conoscenze tecnico
ﬁ
del personale infermieristico delle sale operatorie
ﬁ
co.
Coerentemente con
dei modelli gestionali e
attività del chirurgo.
Corso che continua a guardare al futuro.
per
diffondere esperienze di buona pratica infermieristica
valutabili in termini di ricadute sull’assistenza e di risultati
concreti sul piano organizzativo. Ma anche per presentare
importanti progetti innovativi nell’assistenza infermieristica,
nell’organizzazione e nella formazione.
Sarà un Corso di divulgazione
ﬁ
di alto livello, in
grado di mostrare il punto sulla chirurgia digestiva sia con
tecnica open che con approccio laparoscopico e di esporre
ﬁ
Per raggiungere questo scopo vogliamo offrirTi le opinioni e
le ricerche di affermati oratori.
La Chirurgia in diretta sarà, come di consuetudine, il ﬁ
all’occhiello dell’evento.
Grazie alle più moderne ed
ﬁ
tecnologie alcune
trasmissioni video saranno effettuate con l’innovativa tecnica
HD - High ﬁ
e saremo in grado di offrire collegamenti
con le Sale Operatorie dei 5 continenti.
Auspichiamo di servirci di tecnologie d’avanguardia che
potranno essere utilizzate per migliorare sia la qualità della
teledidattica del futuro, che conseguentemente la qualità
delle cure per i pazienti.
La Tua partecipazione all’evento sarà essenziale per il
successo del Congresso.
Cordialmente,
Giorgio Palazzini

Programma Scientiﬁco
Giovedì 1 9 Novembre
Venerdì 20 Novembre

dalle ore 14.30 alle ore 19.00
dalle ore 8.00 alle ore 18.30

Interventi di Chirurgia trasmessi in diretta dalle Sale Operatorie d’Italia e
del Mondo in contemporanea su MULTISCHERMO.
Al termine delle dimostrazioni operatorie è prevista la discussione con
Operatori e Relatori

ARGOMENTI IN PROGRAMMA

- Responsabilità Professionali e d’Equipe
- Gestione delle Risorse
- Valutazione dell’Innovazione Tecnologica
- Le novità della ricerca in ambito bioingegneristico
- Processi di Autosviluppo
- ICT e Tracciabilità del processo nel blocco operatorio
- Risk Management
- Sterilizzazione
- Tecniche chirurgiche
- Infezioni

Tutti i partecipanti all’evento, che avranno garantito
una permanenza complessiva in aula pari all’85%
nelle 2 giornate, avranno diritto a partecipare
gratuitamente a due FAD accreditate ECM.
Al ﬁne di poter accedere alle FAD grazie alla
permanenza in aula i partecipanti sono pregati di far
leggere il proprio badge alle hostess munite di
lettore ogni volta che escono o entrano in un’aula.

In collaborazione con A.I.C.O. www.aicoitalia.it

Info Generali
Sede del Congresso:

Auditorium del Massimo

Via M. Massimo, 1 - 001 44 Roma EUR
www.auditorium.it
CREDITS
Presidente: G. Palazzini (Roma)

Comitato Organizzatore:
G. Palazzini (Roma), S. Casarano (Tricase, LE),
ﬁ
M. Caputo, C. Eberspacher, G. La Gioia, G. Palazzini,

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Sapienza - Università di Roma
V.le Regina Elena, 324 - 001 61 Roma
Tel. 06 49970693 - Fax 06 4997551 8

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini:
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- linea B della Metropolitana M dalla
fermata Eur Palasport, proseguire a piedi
per 300 mt. da Viale America a Via del
Giordano e Viale SS. Pietro e Paolo ﬁno
in fondo;
- linea B della Metropolitana M
scendere alla fermata Eur Magliana, una
navetta all’uscita della stazione è a
disposizione per il trasferimento alla Sede
Congressuale. Gli orari sono consultabili
sul sito;
In auto dal GRA: Uscita 26 direzione EUR
– Via Pontina - Via Cristoforo Colombo Viale dell’Umanesimo – Via dei Primati
Sportivi – Via Tiberiade – Via M. Massimo.

Per ulteriori info visitate il sito

www.laparoscopic.it

Info Generali
Sistemazione alberghiera e trasferimenti

■ La Segreteria Organizzativa offre condizioni vantaggiose in
alcuni alberghi della città, per ulteriori informazioni visitare
il sito
■ Per conoscere gli orari ed i percorsi delle navette visitate
il sito

2 FAD GRATUITE PER UN TOTALE DI 50 CREDITI

Per venire incontro alle esigenze di tutti i partecipanti
verranno erogati due percorsi FAD per un totale di 50
crediti. Tutti i partecipanti all’evento, che avranno
garantito una permanenza complessiva in aula pari
all’85% nelle 2 giornate, avranno diritto a partecipare
gratuitamente a due FAD accreditate ECM.
Al ﬁne di poter accedere alle FAD grazie alla per anenza
in aula i partecipanti sono pregati di far leggere il proprio
badge alle hostess munite di lettore ogni volta che escono
o entrano in un’aula.

Per ulteriori info visitate il sito

www.laparoscopic.it

Segreteria Organizzativa:
Inventa Wide Srl
Viale Gianluigi Bonelli, 40 - 001 27 Roma
Infoline: +39 3334694366
Tel. +39 06 4521 3399 - Fax +39.06.56561 678
infermieri@laparoscopic.it
Web: www.inventawide.com

