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Care colleghe e cari colleghi,

in questi ultimi due anni abbiamo assistito ad un cambiamento epocale sia dei
bisogni di salute, che del lavoro che gli infermieri hanno dovuto svolgere nei diversi
setting assistenziali, dal territorio agli ospedali per acuti. Le sale operatorie hanno
dovuto reinventare i percorsi per gestire contemporaneamente sia pazienti con Sars
Covid 19, che senza.

Il convegno di quest’anno pone alcune riflessioni sull’evoluzione della professione
infermieristica alla luce di quanto successo. Trasformazione di blocchi operatori in
terapie intensive e semi intensive, percorsi obbligati, comunicazioni modificate,
parlavano solo gli occhi.

Di cosa hanno bisogno gli infermieri del futuro? Specializzazioni, Competenze? Come
si deve evolvere la professione, quali saranno le ricadute organizzative con questi
nuovi modelli assistenziali, quale la formazione da erogare, quali cambiamenti
normativi, quali responsabilità da assumere se specialisti o competenti, quali
comportamenti etici e deontologici, l’introduzione della robotica e dell’intelligenza
artificiale.

Queste sono le domande, attraverso relazioni dei numerosi colleghi e tavole rotonde,
questi gli argomenti.

Un particolare ringraziamento va alle aziende che ci supportano e ci permettono di
realizzare questo importante evento formativo.

Il convegno è previsto per il mese di ottobre nella splendida cornice di San Marino, vi
aspettiamo numerosi.

Il responsabile scientifico

Dott. Pasqualino D’Aloia

Repubblica di San Marino
Centro Congressi Kursaal

21-22 Ottobre 2022

Patrocini



Destinatari

Infermieri, Coordinatori infermieristici, Operatori Socio sanitari, Ostetriche, Medici

Obiettivo formativo

Integrazione Interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

Sessione Call For Abstract 

Durante il convegno un’area sarà dedicata alla sessione poster/comunicazioni, per la
sessione è necessario che il relatore sia iscritto al convegno, è prevista una riduzione del 25%
sulla quota di iscrizione per chi presenta il poster. Per tutte le informazioni sull’invio degli
Abstract visita www.aifps.it

Provider ECM

INTERCONTACT S.R.L. Via Zongo 45 – 61121 – Pesaro

Tel. / fax 0721/26773 f.gallinari@intercontact.it

Accreditamento ECM

Il congresso è accreditato per tutte le professioni sanitarie; il congresso è aperto anche agli
Operatori Socio Sanitari.

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
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.

Prenotazioni alberghiere:

Federalberghi San Marino San Marino Destination
Tel. 335/7332916 Tel. 0549/995031
booking@federalberghi.sm info@smd.sm
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Ore 8.00 Registrazione
Ore 8.30 Apertura del Congresso: Saluti delle Autorità

I Sessione: Modelli gestionali nell’ipotesi di nuove
competenze/specializzazioni 
Moderatori: Pasqualino D’Aloia, Paola Caponcelli

Ore 09.00 Lettura Magistrale: Evoluzione della professione infermieristica, competenze,
specializzazioni 
Valerio Dimonte

Ore 9,30 Specializzazioni infermieristiche
Paola di Giulio

Ore 10.00 Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze
Francesca Reato

Ore 10.30   I modelli organizzativi e la richiesta di competenze specialistiche
Giorgio Magon

Ore 10.55 Coffee Break 

Ore 11.10 Aspetti positivi legati al cambiamento formativo 
Stefania Pace

Ore 11.35 Tavola rotonda: Modelli gestionali nell’ipotesi di nuove specializzazioni/ competenze
Moderatore: Pasqualino D’Aloia
Sono stati invitati:
Paola Di Giulio, Stefania Pace, Francesca Reato, Maria Teresa Montella,
Paola Ceccarelli, Giorgio Magon, Valerio Dimonte

Ore 13.00 Light Lunch 

Ore 14.30 Sessione Non accreditata
Moderatore: Cristina Dominici

II Sessione: Modelli organizzativi a confronto
Moderatori: Stefano Guicciardi, Villa Giulia

Ore 15.30 Evoluzione del Modello gestionale dal Galeazzi a San Raffaele
Valentina Gengo

Ore 15.50 Lo sviluppo di competenze in un Blocco operatorio. Il difficile equilibrio tra percorso
formativo individuale, necessità organizzative e obiettivi aziendali
Mauro Tiacci

Ore 16.10 Gestione blocco operatorio ASST Santi Paolo e Carlo
Luigi Amerigo Messina

Ore 16.30 Coffee Break 
Ore 16.50 Come la ricerca può influire sugli indicatori di performance

Loris Bonetti 

Ore 17.10 Nuovo modello organizzativo assistenziale fast track in ortopedia
Vincenzo Salini 

Ore 17.30 Dalla platea le domande ai docenti

Ore 17.40 Sessione Poster
Moderatori: Floriana Brizi, Cristina Dominici 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

Programma preliminare di venerdì 21 ottobre 2022



III Sessione: Responsabilità e Rischio clinico 
Moderatori: Stefania Pace, Annita Caminati 

Ore 8.45 Lo sviluppo della ricerca infermieristica per il miglioramento della sicurezza nelle cure
Gennaro Rocco  

Ore 9.10 Audit e incident reporting in sala operatoria
Patrizio Di Denia

Ore 9.35 Sterilizzazione e rischio clinico
Agostino Inglese 

Ore 10.00 Le nuove specializzazioni/competenze come cambia la responsabilità
Paolo Marchionni  

Ore 10.25 Regolamentazione per l'informazione medico-scientifica per l'accesso degli specialisti
in Azienda/Sala Operatoria
Mauro Iossa 

Ore 10.50 Coffee break

IV Sessione Presentazioni Libere
Moderatori: Paola Orazi  

Ore 11.15 Programma formativo base ed avanzato per l’infermiere in chirurgia robotica 
Stefania Avanzini 

Ore 11.35 Equipe multidisciplinare sugli interventi di protesi di ginocchio con il supporto
della robotica
Anna Dadda, Barbara Bareggi

Ore 11.55 Modello di check list utilizzata nella USL Toscana Centro: evoluzione,
contestualizzazione e innovazione
Sonia Bianchi

Ore 12.15 Tecniche anestesiologiche e intelligenza artificiale
Francesco Stagni, Greavu Nicolae 

Ore 12.35 La multidisciplinarietà nel trattamento del paziente oncologico
Tiziana Lavalle 

Ore 12.55 L'implementazione delle competenze multidisciplinari in sala operatoria pediatrica
attraverso la Simulazione in situ
Nadia Ordano

Ore 13.25 Dalla platea domande ai relatori
Ore 14.00 Conclusione dei lavori scientifici, somministrazione questionario ECM

Quote di iscrizione
ENTRO IL 31 AGOSTO € 150 IVA esclusa
ENTRO IL 30 SETTEMBRE € 170 IVA esclusa
DAL 1 OTTOBRE E IN SEDE CONGRESSUALE € 190 IVA esclusa

Per iscrizioni ed informazioni fare riferimento al sito web www.aifps.it
• GIANCARLO GUIDI 335/5600380 STEFANO BONFINI 335/6906768

Programma preliminare di sabato 22 ottobre 2022

Accesso al congresso
L’accesso al congresso sarà consentito secondo le normative che saranno in vigore nella Repubblica di San
Marino.




