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 Salvatore Errico (NA) 

  Cosimo Cicia - Vice Presidente FNOPI

Moderatori: Raffaele Attanasio (NA), Franco Deplano (CA), Francesco Portinaio (NA)

09,15   Presentazione Del Corso

 Sergio Forlenza - Presidente AICO Regione Campania

 Cosimo Cicia (SA)

 Salvatore Casarano (LE)
10,30  Prima di essere un buon strumentista, devi essere un buon infermiere di sala

I° Sessione:

11,00  Ruolo fondamentale dello strumentista per la costituzione dell'equipe chirurgica

 Salvatore Casarano - Presidente AICO Italia

12,00  Controllo dell' ipotermia intraoperatorio. Accoglienza e assistenza nel post operatorio;
 linee guida SIAARTI - AICO 

10,00  Il prolo dell'infermiere specialista di sala operatoria. Formazione e responsabilità

             Vincenzo Signoriello (NA)

 Teresa Rea - Ricercatore Università "Federico II", Presidente OPI Napoli

09,00  Saluti Autorità

 Francesco La Rocca (NA), Cinzia Simeoli (NA)

 

             Laura Baccari (SA)

09,30  Evoluzione della professione infermieristica 

12,45   Spazio interattivo: docenti e partecipanti

13,00 Pausa lunch

II° Sessione:
Moderatori: Pietro Riccio (NA), Ciro Contrasto (SA), Vito Pumpo (SA)

14,00   Info AICO 
14,30   "LE NON TECHNICAL SKILL": umanizzazione dei conitti in sala operatoria 
 Ersilia Talamo (NA), Marika Figus (NA)

 Salvatore Errico (NA)

 Moderatore: Nicola Tortorella (NA)
17,00  TAVOLA ROTONDA: confronto interattivo docenti partecipanti

 Francesco Rao (NA)
16,00   Elettrochirurgia alternativa per migliorare l'attività chirurgica

18,00  Chiusura dei lavori

 Luisa Scognamiglio (CE)

 (Comportamenti, pulizia e sanicazione degli ambienti)

15,00  Sala operatoria di neurochirurgia; aspetti fondamentali per ottimizzare l'organizzazione.

15,30   Le nuove tecnologie per migliorare la qualità e la sicurezza di un Blocco Operatorio.

16,30  Gestione dell'emergenza chirurgica; organizzazione e procedure
              Ilaria Parola (CE)

Programma

Questo professionista, mettendo in atto le sue conoscenze ed abilità al ne di erogare 
un'assistenza infermieristica strategica all'accoglienza e nel post operato, ha come obiettivo, 
al pari di quello della restante parte dell'équipe, la buona riuscita dell'intervento chirurgico.
Le responsabilità dell'infermiere di sala si sviluppano collateralmente all'attività 
dell'infermiere strumentista, dei chirurghi e degli anestesisti e consistono 
nell'individuazione, nell'analisi e nella messa in pratica dei comportamenti utili alle 
esigenze del paziente operando e dell'équipe chirurgica, dal momento in cui il paziente fa 
il suo ingresso in sala operatoria sino a quando la abbandona.
Il ruolo, in seguito ad adeguata formazione, impone responsabilità circa la corretta 
utilizzazione e gestione dei presidi e delle apparecchiature medicali “non sterili” , quali, 
ad esempio, le lampade scialitiche, i monitor e le stazioni per la chirurgia in 
laparoscopia, gli aspiratori e tutti i collegamenti delle attrezzature “sterili” 
(elettrobisturi, laser, ottiche, ecc.), in modo che l'intervento chirurgico venga svolto in 
sicurezza e con l'ausilio di un professionista che sappia come intervenire e quali 
alternative proporre in caso di eventuali guasti o modiche in corso d'opera delle 
tecniche chirurgiche.
L'infermiere responsabile di sala prepara e dispone la sala operatoria per ogni 
intervento, a seconda del paziente in lista operatoria, della specialità chirurgica e 
degli operatori, afnché ogni processo sia coordinato con il resto delle attività 
coinvolte nell'atto chirurgico.
Verica la corretta asepsi e sanicazione della sala operatoria ed effettua un primo 
controllo sulla sterilità dello strumentario chirurgico e del resto dei presidi, 
segnalando eventuali anomalie, effettuando così una fondamentale attività di 
prevenzione per quanto concerne le infezioni del sito chirurgico. Il 
posizionamento del paziente sul tavolo operatorio è uno dei momenti cardine e 
l'infermiere fuori campo è colui che ne ha la responsabilità, mentre il controllo 
nale spetta al chirurgo primo operatore. Questa è una procedura 
particolarmente delicata e la conoscenza da parte dell'infermiere di sala della 
corretta posizione chirurgica in relazione al tipo di intervento è fondamentale 
per assicurare il giusto comfort e le giuste misure di sicurezza per il paziente, 
oltre che favorire i movimenti degli operatori.
La giornata formativa permette di chiarire meglio il ruolo e le responsabilità 
dell'infermiere di sala operatoria alla luce del prossimo riconoscimento con 
un prolo specialistico. 

Se si parla di assistenza infermieristica in sala operatoria probabilmente la prima gura 
professionale che salta in mente è , che, lavorando a stretto contatto l'infermiere strumentista
con il chirurgo, ha conquistato uno spazio rilevante e una considerevole autonomia. Lo 
strumentista non è, però, l'unico esponente della categoria infermieristica in sala operatoria. Al 
servizio del paziente e dell'équipe chirurgica svolge il suo fondamentale operato l'infermiere 
responsabile di sala, chiamato anche infermiere circolante o, semplicemente, infermiere fuori 
campo.

https://www.nurse24.it/specializzazioni/chirurgia-area-critica/infermiere-strumentista-tra-formazione-continua-e-master.html
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