ACTION: Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni. Innovazioni e Nuove tecniche chirurgiche
REACTION: Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione
proattiva. Resilienza

TIME: Tempi operatori e tempi operatori. I ladri di tempo in sala operatoria. Il “tempo”: il
punto di vista dei pazienti.

SOLUTION: Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione.
Simulazione.

ARTS:

l'assistenza è un'arte; e se deve essere realizzata come un'arte, richiede una
devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore;
con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo
umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle.
(Florence Nightingale)

PROGRAMMA PRELIMINARE

GIOVEDI’

2 maggio 2019

13.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Apertura XIX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O.
□ Benvenuto - Presidente A.I.C.O. Regione Emilia Romagna
□ Saluto delle Autorità
□ Discorso Inaugurale XIX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O. - Presidente Nazionale
A.I.C.O.
15.00 Cerimonia di apertura
15.30 Presentazione dei contenuti scientifici

1° SESSIONE: LETTURE MAGISTRALI
15.45 Empatia sul campo
16.45 L’esperienza emotiva per una dimensione antropologica delle cure
17.45 L’infermiere digitale: the product is me
18.45 Chiusura lavori
Visita mostra espositiva : “Muro di emozioni”
VENERDI’ 3 maggio 2019
2° SESSIONE: ACTION
Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni. Innovazioni e Nuove tecniche
chirurgiche
8.00 #RivistaAico
8.20 Il percorso chirurgico del paziente bariatrico
9.00 Protocollo ERAS nella chirurgia colo-rettale
9.30 TaTME -Trans Total Mesorectal Excission
10.00 Ansia preoperatoria nel paziente cardiochirurgico: valutazione di un percorso
educativo infermieristico personalizzato
10.30 L’esperto risponde

3° SESSIONE: REACTION
Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione
proattiva. Resilienza
11.00 Metodologia di valutazione delle risorse umane in sala operatoria
11.30 “Job satisfaction” gruppo di studio A.I.C.O. Lazio
12.00 La resilienza
12.30 L’Esperto risponde
13.00 Pausa Pranzo
14.00 TAVOLA ROTONDA
Il Futuro della professione infermieristica in sala operatoria: quali scenari
15.00 – 18.00 A.I.C.O. Informa...
18.00

Assemblea dei soci

SABATO 4 maggio 2019
4° SESSIONE: TIME
Timeless: il futuro della sala operatoria è senza tempo?
8.30 I ladri del tempo
9.00 “Tempi operatori e tempi operatori”
9.30 Il tempo in sala operatoria narrato da un paziente
10.00 L’Esperto risponde
5° SESSIONE: SOLUTION
Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione.
Simulazione.
10.30 Dress Code in sala operatoria
11.00 Strategia di Condivisioni multidimensionali
11.30 The simulation project: l’arte e la scienza del ricreare uno scenario reale in
setting artificiale
12.00 L’esperto risponde
12.00 Questionario di valutazione ECM
12.30 Assegnazione premio poster / Chiusura del Congresso
Arrivederci a...
Ritiro documentazione ministeriale per ECM / Consegna attestati di partecipazione

