


1° CONGRESSO NAZIONALEA.I.S.O.
L’Infermiere in Sala Operatoria tra 
cultura, tecnologia e clima organizzativo  

Ad maiora, semper!
Cari colleghi e colleghe, ho il piacere di informarvi della recente costitu-
zione dell'Associazione infermieristica di azione formativa ed informativa
per l’infermiere dell’area chirurgica e di sala operatoria denominata
"A.I.S.O.". 
L’ Associazione è nata dall' entusiasmo di alcuni colleghi infermieri de-
siderosi di collaborare per la crescita professionale dell’infermiere in re-
parti chirurgici e/o in sala operatoria, in strutture pubbliche o private. 
A.I.S.O si colloca nello spazio culturale, formativo e soprattutto educativo
dell’intero territorio nazionale e intende utilizzare l'esperienza acquisita

nel mondo del lavoro dell’area chirurgica per offrire supporto a tutti i colleghi che ne con-
dividono le finalità. 

L'Associazione é volta a promuovere iniziative formative con particolare interesse per la
sicurezza dei luoghi di lavoro, per la salute della persona malata, per la solidarietà umana
e sociale e per la formazione permanente dell’infermiere.
Per conseguire tali obiettivi A.I.S.O. è proiettata ad interagire con Enti, Associazioni o Isti-
tuzioni di categoria ampliando le iniziative formative degli infermieri a vari livelli e propo-
nendosi come luogo di incontri, di aggregazione, di approfondimenti e dibattiti sui temi di
attualità, con particolare riferimento alle problematiche della sala operatoria e dei reparti
chirurgici. L’Associazione, inoltre, intende porre particolare attenzione ai problemi gestio-
nali del mondo del lavoro, promuovendo iniziative per la sicurezza delle sale operatorie,
delle degenze chirurgiche in genere e delle aree interventistiche, prendendo ad esempio
le indicazioni fornite dal Ministero della Salute nei manuali sulla sicurezza dei comparti
operatori.
Il Comitato Scientifico di A.I.S.O. è lieto di invitarvi al primo Congresso Nazionale che si
svolgerà a Pesaro presso il centro congressi dell’ Hotel Flaminio nei giorni 17 e 18 aprile
2015 dal titolo:



“L’Infermiere in Sala Operatoria 
tra cultura, tecnologia e clima organizzativo”
Il tema conduttore di questo primo congresso, dunque, richiama le disposizioni che il Mi-
nistero ha promosso in un ambito tematico più ampio suggerito dall’ Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Promuovere la sicurezza nella chirurgia rappresenta una priorità, in
quanto le prestazioni chirurgiche richiedono azioni e comportamenti pianificati, condivisi
e finalizzati a prevenire incidenti pre, intra e post operatori. Nasce quindi l’ esigenza di mi-
gliorare i livelli di sicurezza in un contesto lavorativo complesso, caratterizzato dall’ alta
specializzazione professionale e dalla multidisciplinarietà, dove il lavoro infermieristico
vive contesti organizzativi ancora caratterizzati da attività regolate per compiti anziché per
progetti assistenziali. La tenuta, lo sviluppo e il successo di una Azienda Sanitaria sono
strettamente correlati alla capacità di rispondere in modo efficace alle nuove sfide del con-
testo, sempre più turbolento e competitivo. L’evoluzione dello scenario ambientale obbliga
tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale a “fare i conti” con alcuni fattori che ri-
chiedono una risposta mirata, per evitare il rischio di soccombere, diventare residuali o
essere perdenti. Le sfide da affrontare non riguardano solo i nuovi bisogni della popola-
zione, sempre più correlati al problema della cronicità e della fragilità, ma anche alla co-
stante evoluzione dei “saperi professionali” e delle tecnologie. A.I.S.O è consapevole delle
difficoltà e dei problemi che accompagnano i processi di cambiamento, soprattutto quando
si vogliono introdurre modifiche organizzative (nella struttura, nel sistema dei ruoli, nei
meccanismi e nelle procedure) che impattano con le abitudini consolidate e con la cultura
organizzativa precedente. Per questa ragione è necessario un complesso lavoro di forma-
zione, per sostenere una progettazione partecipata relativa ai nuovi assetti organizzativi
dei blocchi operatori in cui è centrale il protagonismo attivo e consapevole dei professio-
nisti. Il Congresso si propone di dare approfondimenti scientifici di alto livello sulle temati-
che in questione, attraverso le tre sessioni in programma che svilupperanno tematiche
inerenti la sicurezza, lo sviluppo tecnologico e la comunicazione.
A questo punto non ci resta che aspettarvi numerosi per approfondire questi e molti altri
temi da sempre al centro del vissuto professionale dell’ infermiere dell’ area chirurgica.

Vi aspetto a Pesaro.
Pino Mancini

ECM
Per il Congresso è stato richiesto l’accreditamento ad AGENAS per le seguenti categorie:
- Medico delle seguenti specializzazioni: chirurgia generale, chirurgia vascolare, 
anestesia e rianimazione,  ortopedia, direzione medica di presidio ospedaliero

- Infermiere - Ostetrica
e con il seguente OBIETTIVO FORMATIVO: 
integrazione interprofessionale e multiprofessionale , interistituzionale.



PROGRAMMA

Venerdì 17 aprile 2015

8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Presentazione Congresso: Presidente Nazionale A.I.S.O. Giuseppe Mancini

Prima sessione
Aspetti tecnologici e culturali nel lavoro quotidiano
Moderatori: Marcello Bozzi - Stefania Stefanelli

8.45 L’importanza del blocco operatorio in una Azienda Sanitaria pubblica e privata: 
a chi affidarne la gestione - Antonio Aprile

9.15 Responsabilità giuridica  dell’infermiere in sala operatoria e in area chirurgica - Luca Benci
10.00 La gestione degli stupefacenti in sala operatoria

Giuseppe Mancini in collaborazione con Comando dei Carabinieri NAS
10.20 Discussione
10.30 Pausa
10.50 La chirurgia oftalmica in blocco operatorio: vantaggi e criticità - Pasquale Troiano
11.20 L’evoluzione delle tecniche in Neurochirurgia - Roberto Trignani
11.50 Trapianto di rene:  ruolo e responsabilità dell’infermiere - Rosa Stoico
12.20 Dalla chirurgia laparotomica alla chirurgia laparoscopica in ginecologia:

"learning curve" di un blocco operatorio - Andrea Chiari - Flavia Ferrari
12.50 La chirurgia robotica tra aspettative e realtà: la vision del cittadino - Marinella Cassai
13.20 La gestione dell’emergenza: quali consegne tra Pronto Soccorso e Sala Operatoria

Salvatore Iuorio
13.50 Discussione
14.00 Pausa pranzo
Workshop non accreditato:
Emergenza antibiotici: un problema mondiale e conseguenze per le sale operatorie
Andreas Kunze

Seconda sessione
Qualità e sicurezza per il paziente
Moderatori: Giuseppe Mancini - Stefania Laici 

15.00 Patiente Safety in sala operatoria: il modello Joint Commission International - Enrico Malinverno
15.30 Decontaminazione, lavaggio, sterilizzazione, rintracciabilità dello strumentario 

e dei container - Silene Orsola Tomasini
16.00 Convalida apparecchiature impiegate per il trattamento dello strumentario

Roberto Ricci 
16.30 Ruolo e responsabilità del personale di una centrale di sterilizzazione - Ada Giampà
17.00 Impiego di prodotti TNT o TTR per la copertura paziente: quale scelta - Marcella Pisanelli
17.30 Procedura e protocolli in sala operatoria - Daniela Trinca
18.00 Sanificazione e disinfezione di un blocco operatorio - Maria Mattea Gallo
18.30 Discussione
18.40 Termine Lavori prima giornata
20.30 A.I.S.O. insieme per socializzare



Sabato 18 aprile 2015

Terza sessione
Comunicazione: un processo complesso e delicato
Moderatori: Enrico Brizioli - Mirco Gregorini  
8.45 Ruolo e responsabilità del personale del blocco operatorio  per la 

prevenzione delle infezioni chirurgiche  - Lorena Martini 
9.15 Procedura per i pazienti con allergia al lattice - M. Paola Arcadu
9,45 Gestione dei conflitti in sala operatoria - Amelia Falleroni 
10.15 Assertività nel dialogo professionale - Alessandra Marsili 
10.45 Discussione
11.00 Pausa
11.30 TAVOLA ROTONDA

Dal 2009 quali vantaggi per il paziente e per gli operatori l’adozione della Check List 
in sala operatoria?
Paola Arcadu, Infermiera
Daniela Corsi, Anestesista
Giuseppe Musolino, Chirurgo
Mauro Perugini, Direttore Sanitario
Conduce - Nicolino Monachese

12.30 Comunicazione tra Blocco Operatorio e Reparto di Degenza - Giuseppe Mancini
13.00 Discussione  
13.15 Termine Lavori - Compilazione questionario ECM 



INFORMAZIONI

Segreteria  Scientifica
Dottor Giuseppe Mancini

Associazione AISO
Associazione Infermieri di Sala Operatoria e Area Chirurgica
Giuseppe Mancini cell. 335 6796025
Stefano Bonfini cell. 335 6906768
Giancarlo Guidi cell. 335 5600380
Amelia Falleroni cell. 360 432200
Maria Paola Arcadu cell. 340 8635842

Provider ECM  e Segreteria Organizzativa
Intercontact Srl
Via Zongo, 45 - 61121 PESARO
Tel 0721 26773 _ Fax 0721 16 33 004
f.gallinari@intercontact.it
www.intercontact.it (sezione eventi e congressi)

Sede del Congresso
Hotel Flaminio  - Via Parigi 8, Pesaro

Iscrizioni
Il Congresso è a numero chiuso. 
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione e di prenotazione alberghiera (se necessaria), 
e inviarla via fax, unitamente alle contabili che attestino il pagamento, al numero 0721 16 33 004. 
Saranno accettate le prime 300 iscrizioni pervenute, in ordine cronologico di arrivo, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si prega di accertarsi sull’avvenuta iscrizione al Congresso contattando il Provider Intercontact allo 0721 26773
- Referente Francesca Gallinari.

E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.intercontact.it
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www.aisoinfermieri.com


