La sala operatoria vista da vicino: conoscenze, tecniche, relazioni di
gruppo"

la parola conoscenze lascia porta aperta a linee guida,
la parola tecniche lascia porta aperta a procedure e protocolli clinici,
la parola relazioni fa riferimento alle dinamiche di gruppo e anche alla
narrazione.
Congresso aico regione sicilia 2017
Marzo 24 e 25 2017 giorni di venerdì pomeriggio sabato mattino e pomeriggio
Castelvetrano ( provincia di trapani )
Location: teatro comunale Selinus
Piazzale Carlo D'Aragona, 7, 91022 Castelvetrano TP
Venerdì pomeriggio ore 15.00 registrazione partecipanti
Ore 15.30 saluto autorità
Ore 16.00 inizio lavori

Prima sessione: deontologia e giurisprudenza, moderatori Giovanni Lo Giudice Alfio Danna
Ore 16.00/16.20 Responsabilità sul materiale processato, Di Martino Angela
16.20 /16.40 Responsabilità professionista infermiere, Francesco Piazza
16.40 /17.10 Responsabilità professionale e assicurativa alla luce della nuova normativa, Paolo D’Agostino
17.10/17,30 coffee break
17.30/18.00 Nuovo codice deontologico,Totò Casarano
18.00/18.30 Responsabilità stupefacenti , Santo Montemurro
18.30/19.00 discussione

Sabato mattina
0re 09.00 inizio seconda sessione: relazioni e dinamiche di squadra, moderatori Trifilò Agata
Salvatore Colomba
Ore 09.15 / 10.00 Rischio e Criticità, nella sala operatoria di ostetricia e ginecologia
Ettore Giuseppe e Linda Perna
Ore 10.00 /10.45 impatto delle nuove tecnologie in Sala Chirurgica
Giovanni Trombatore e Rino Crisci
ore 10.45 /11.15 coffee break
11.15 /12.00 Utilizzo, qualità e sicurezza dei cementi in sala ortopedica, suggerimenti e consigli Giuca
Giuliano , Falla Giovanni e Giuseppe Cannella
12.0 0 /12.30 Non tecnical skill Salamanca Giuseppe
12.30 /13.00 discussione
13.00 14.30 light lunch

Sabato pomeriggio 0re 14.30 inizio Terza sessione: prevenzione Campagnolo Lorena, Mancini Antonio
Ore 14.30 / 15.00 prevenzione SSI, Cappello Sebastiano
15.00 / 15.30 Le suture e la prevenzione delle SSI Maria Grazia Manenti
15.30 /16.00 Prevenzione Tromboembolismo, Giorgi Versea
16.00 / 16.30 Imparare dall’errore, Enrico Virtuoso
16.30 / 17.00 Dham Srl, TOUL Flusso laminare informa: Resistenza agli antibiotici e conseguenze per le sale
operatorie, Seby Floridia
17.0 /17.30 coffee break
17.30 /18.30 Tavola rotonda: modera Elio Indelicato giornalista, Carmelo Saitta
presenti tutti i relatori
18.30 /19.00 discussione
19.00 questionari ecm
19.00 saluti e chiusura dei lavori

Evento sarà accreditato ECM, per cento professionisti infermieri, non ecm non oltre venti ( max 120 )
Quota iscrizione al congresso: gratuita per chi è iscritto AICO in regola per il 2017
Per i non iscritti Euro 50.00,
L’iscrizione prevede : attestato di partecipazione, crediti ecm, kit congressuale, tre coffee break, un light
lunch
E’ prevista una cena sociale la sera del 24 marzo, quota di partecipazione euro 30,00
Responsabile scientifico: Santo Montemurro, Giuseppe Salamanca, Giovanni Lo Giudice
Segreteria organizzativa: il direttivo AICO regionale
Contatti: presidente AICO Sicilia carmelo saitta, email carsai62@yahoo.it cell 3284128176
Segretario Giuseppe cannella email peppecannella@outlook.it cel 3384210359
I primi cento iscritti: esclusivamente fax. 095.909507, farà fede la data e l’ora di ricevimento, altri iscritti
supplenti per crediti ecm; come partecipanti al congresso senza ecm massimo venti per un totale ci
centoventi partecipanti.

