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1a Giornata - Venerdì 8 Aprile 2016

IL LAVORO DELL’EQUIPE PER PREVENIRE GLI ERRORI
08:30 Registrazione partecipanti
Sessione teorica • Moderatore: Stefano Boriani
09:15 Benvenuto e introduzione al corso
Stefano Boriani, Anna Maria Nicolini
09:30 Libertà e responsabilità nelle professioni sanitarie
Gemma Migliaro
INTERVENTO IN DIRETTA
11:00 Come, quando e perché degli errori
Suzette Woodward
11:30 La sicurezza del paziente: come rompere le barriere della comunicazione
Tommaso Bellandi
11:45 La gestione del rischio clinico: esperienze a confronto
Piera Poletti
12:00 Come e perché delle infezioni del sito chirurgico
Angela Zanni
12:15 Il lavaggio chirurgico delle mani e la riduzione delle infezioni del sito chirurgico
Grazia Tura
12:30 Back to basics: i comportamenti in sala operatoria
Daniela Mosci
12:45 Lunch Break
Sessione teorica • Moderatore: Anna Maria Nicolini
13:45 Migliorare il lavoro in equipe: il contributo del chirurgo
Stefano Boriani
14:00 Migliorare il lavoro in equipe: il contributo del medico anestesista
Stefano Bonarelli
14:15 Migliorare il lavoro in equipe: il contributo dell’infermiere in reparto e in sala operatoria
Piero Bacchin, Elisabetta Cambisi
14:45 Migliorare il lavoro in equipe: il contributo del fisioterapista
Olivia Faldini
15:00 Migliorare il lavoro in equipe: il contributo del tecnico di radiologia
Fabio Marozzi
Sessione pratica • BEST PRACTICE
15:15 La sicurezza del paziente: simulazione della fase della check-list operatoria
Tutor: Piero Bacchin, Matteo Migliorini, Anna Maria Nicolini, Carla Rebagliati
• “Sign In”
• “Time Out”
• “Sign Out”
Sessione teorica
17:45 Domande e Risposte
18:15 Termine lavori scientifici
Open Coffee dalle 10:00 alle 11:00

2a Giornata - Sabato 9 Aprile 2016

IL PAZIENTE VERTEBRALE
Sessione teorica • Moderatore: Maria Di Fiore
09:00 Surgical Never Events: imparare dagli errori
Ottavio Nicastro
09:30 La preparazione del paziente all’intervento chirurgico ad opera dell’infermiere
Elisabetta Cambisi
10:00 La preparazione del paziente all’intervento chirurgico ad opera del fisioterapista
Relatore da definire
10:15 La preparazione del paziente all’intervento chirurgico ad opera del chirurgo
Riccardo Ghermandi
10:30 L’assistenza peri operatoria: nuovi percorsi
Carla Rebagliati
Secondo relatore da definire
11:00 Il monitoraggio peri operatorio: nuovi percorsi
Antonio Lamboglia, Laura Rocchegiani
11:30 Coffee Break
11:45 Il monitoraggio post operatorio
Sheila Giordano
12:00 L’antisettico in sala operatoria: appropriatezza
Cristina Vandelli
12:15 Lunch Break
Sessione teorica • Moderatore: Matteo Migliorini
13:15 Gli errori e nuovi percorsi della preparazione del campo operatorio: esperienze a
confronto
Anna Maria Nicolini, Chiara Simeoni
13:45 Gli errori e nuovi percorsi del posizionamento sul letto operatorio: esperienze a
confronto
Piero Bacchin
Secondo relatore da definire
14:15 Gli errori e nuovi percorsi della preparazione dello strumentario chirurgico: esperienze a
confronto
Anna Maria Nicolini
14:30 Gli errori e nuovi percorsi dell’operatore del processo di sterilizzazione
Ada Giampà, Lorna Valentinotti
Sessione pratica • BEST PRACTICE
15:00 Il team all’opera
Tutor: Piero Bacchin, Matteo Migliorini, Anna Maria Nicolini, Carla Rebagliati
• preparazione letto operatorio
• allestimento tavolo strumentari e campo
Sessione teorica
17:30 Prova scritta di apprendimento ECM
18:00 Chiusura del corso

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
DESTINATARI DEL CORSO
Medico chirurgo, infermiere, fisioterapista, tecnico di radiologia medica, tecnico di
neurofisiopatologia, operatore socio sanitario.

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Assegnati n. 16 crediti formativi ECM (per 14 ore di lavoro di cui 4 interattiva)
Evento Residenziale (RES) n. 1396-151236 per le categorie INFERMIERE,
FISIOTERAPISTA,TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA, MEDICO CHIRURGO discipline: ortopedia e
traumatologia, anestesia e rianimazione, neurochirurgia, neurologia, medicina fisica e
riabilitazione, radiodiagnostica.
Accreditamento nazionale per 100 partecipanti.
I crediti formativi saranno certificati dal Provider My Meeting n. 1396 secondo le
normative della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai
partecipanti che avranno frequentato l’intero percorso formativo accreditato (100%) e
riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori.
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% dei
test di apprendimento.
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo Formativo E.C.M.
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-professionali - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna. Attività ultraspecialistica. Malattie rare (18).
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso teorico-pratico, giunto alla sua VII Edizione è rivolto a medici, infermieri di
sala operatoria, fisioterapisti, tecnici della radiologia, tecnici di neurologia e operatori
socio-sanitari che si dedicano all’assistenza del paziente vertebrale; aperto agli esterni
sia per la docenza che per l’audizione, prevede sessioni teoriche e pratiche. Parte
integrante e fondamentale della sessione teorica del corso “Nursing Round”, è la
trasmissione di interventi chirurgici “in diretta” dalla sala operatoria, collegata audiovideo all’aula didattica. Questo permetterà di partecipare in tempo reale alle diverse
fasi di un intervento chirurgico e di discutere con gli operatori.
Forte della stretta collaborazione del team multidisciplinare, il corso offre agli
operatori che si dedicano all’assistenza del malato vertebrale, di identificare ed
incrementare l’interesse per la conoscenza degli errori nel percorso clinico.
Finalità del corso
a) Comunicare nuovi percorsi diagnostico-assistenziali che segnalano:
• la gestione degli errori nei percorsi assistenziali del paziente vertebrale
• le competenze specifiche del personale di sala operatoria e di reparto
• la gestione del rischio clinico nell’esperienza del team multidisciplinare che si
prende cura del paziente vertebrale
b) Valorizzare e incrementare l’esperienza dei professionisti che già lavorano nel
settore della chirurgia vertebrale attraverso il confronto multidisciplinare tra chirurghi,
infermieri, fisioterapisti, tecnici di neurologia e tecnici della radiologia.
Il Corso si propone di accrescere e migliorare le competenze specifiche dei
professionisti che si dedicano alla cura del paziente vertebrale segnalando ed
esaminando gli errori della pratica clinica.

Obiettivi specifici
1. nuove capacità in tema di gestione dell’errore prima, durante e dopo l’intervento
chirurgico
2. nuove capacità in tema di gestione dell’errore in tema di strumentazioni
chirurgiche, anestesiologiche
3. nuove capacità in tema di metodiche asettiche, di riprocessazione degli strumentari
e materiali, posizionamento del malato sul letto operatorio
4. conoscenza degli accessi chirurgici
5. conoscenza delle complicazioni
6. conoscenza delle azioni di miglioramento
7. conoscenza del ruolo del team multidisciplinare
Risultati attesi
• Rispondere alle esigenze di nuovi comportamenti in tema dell’assistenza al paziente
vertebrale con team multidisciplinare
• Realizzare ed incrementare il confronto delle conoscenze tecniche, chirurgiche ed
organizzative di questo settore di attività, con particolare attenzione alla erogazione di
errori della pratica clinica prima durante e dopo l’intervento chirurgico del paziente
vertebrale
• La partecipazione di docenti ed uditori che, operando in questo settore così delicato
della chirurgia, si confrontano sulle proprie responsabilità e competenze
PRESENTAZIONE ABSTRACT
Il programma dell’evento da spazio ai contributi dei partecipanti che vorranno inviare
un abstract inerente gli argomenti trattati all’interno del corso.
I lavori saranno selezionati dalla segreteria scientifica e quelli accettati saranno inseriti
nel programma all’interno delle sessioni teoriche come relazioni scientifiche.
I contributi devono essere inviati in forma di abstract e dattiloscritti con editor di testo
tipo Word, non dovranno superare i 3000 caratteri, dovranno contenere ben chiaro il
titolo della presentazione, gli autori e dovranno essere così strutturati: introduzione,
presentazione del caso, discussione.
Il contributo andrà inviato come file allegato ai seguenti indirizzi di posta elettronica
annamaria.nicolini@ior.it
migliorinimatteo@gmail.com
rebaber@libero.it
indicando chiaramente il nome e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore di
riferimento.
Termine ultimo per il ricevimento degli abstract 29 Febbraio 2016
Al termine del corso gli abstract selezionati saranno pubblicati in una
raccolta digitale e divulgati a tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Aula Campanacci
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna (BO)
ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda scaricabile sul sito
www.mymeetingsrl.com sul minisito dedicato al corso e inviarla unitamente al
pagamento della relativa quota alla Segreteria Organizzativa My Meeting Srl • Fax 051
795270 • e-mail: info@mymeetingsrl.com
L’iscrizione sarà riconfermata tramite e-mail. Per iscrizioni di gruppo si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa.
Quota di iscrizione regolare

€ 150,00 IVA inclusa

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro il 1 Aprile 2016.
La partecipazione al corso è gratuita per i dipendenti dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli.
L’iscrizione al Corso comprende:
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento
- Il materiale congressuale
- La ristorazione prevista da programma
- L’attestato di partecipazione
ISCRIZIONI A CARICO DI ASL E AZIENDE OSPEDALIERE
In caso di richiesta di emissione fattura nei confronti di enti esenti IVA, quali ad esempio A.S.L. o Aziende
Ospedaliere, il partecipante dovrà farne richiesta al momento dell’invio della scheda di iscrizione,
barrando l’apposita casella.
La A.S.L./A.O. è tenuta a inviare a My Meeting, contestualmente alla scheda di iscrizione, i dati necessari
all’emissione della fattura elettronica (codice univoco) e a effettuare il pagamento della quota ESENTE
IVA vista fattura. Una volta emesse le fatture non potranno essere modificate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• con carta di credito: VISA, EUROCARD, MASTERCARD
• con bonifico bancario, esente da spese bancarie, a favore di My Meeting S.r.l. presso
Banca CARISBO – Filiale di San Lazzaro (BO) Cod. IBAN: IT 13 Y 06385 37070
100000006418 Causale versamento – EVENTO “NURSING ROUND” 2016 + nome
dell’iscritto.
Si prega di allegare alla “Scheda d’iscrizione” copia dell’avvenuto bonifico.
Non saranno accettate iscrizioni prive di pagamento oppure effettuate a mezzo
telefono.
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto, in caso di mancata
partecipazione non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. Eventuali
sostituzioni potranno pervenire per iscritto in qualsiasi momento.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di Partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori scientifici a tutti gli
iscritti che ne faranno richiesta presentando il badge nominativo alla Segreteria.

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al Programma
tutte le variazioni che dovessero essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
PRIVACY
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196”: I Suoi dati personali fornitici nella presente occasione
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a
Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da My Meeting Srl e a trattamenti
derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o
partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di
Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso
o Manifestazione. Titolare dei dati è My Meeting Srl – Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia
(BO). A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La firma apposta
sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e
consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate

Si ringraziano le seguenti aziende
per il contributo alla realizzazione del Corso:

Il programma del corso e la scheda sono scaricabili sul sito
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
www.ior.it e su www.mymeetingsrl.com
nel minisito dedicato all’evento
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