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Con questa nuova modalità del Webinar le giornate formative ci permetteranno di condividere, riettere,
soprattutto confrontarci. Oggi siamo chiamati a dar prova professionale della nostra coerenza e scienticità nel
rispetto della dignità della persona malata.
L'infezione da Coronavirus, al contrario di tanti altri tipi di malattie ha portato molti infermieri ad un tipo di assistenza
mai incontrata nora. L'incontro webinar ci darà l'occasione per poter quindi confrontarci con momenti di engagement
sui percorsi del paziente di sala operatoria, sul processo di pianicazione chirurgica e sull'organizzazione del workow
che condiziona l'efcienza dei comparti operatori da un punto di vista economico ed organizzativo. Parleremo quindi
di risorse/Cast con particolare attenzione ai Professionisti che operano all'interno delle Sale Operatorie.
Professionisti referenti stabili delle attività, delle dinamiche e dei risultati, ognuno in coerenza con il proprio
ruolo ma con unitarietà di approccio ed azione. Affronteremo le principali tematiche caratterizzanti
l'ambiente di lavoro che vede quali attori protagonisti Infermieri, puntando i riettori sulla
inarrestabile evoluzione tecnologica e di umanizzazione delle cure.
La dimostrazione tangibile del valore etico e sociale della professione che molto spesso
diamo conto anche delle nostre fragilità sottoponendoci a dure prove con risvolti
psicologici del professionista Infermiere. Mai come negli ultimi anni si sta
cercando di affrontare seriamente il vissuto di una persona che
incontra una malattia durante il percorso della vita. Tanti, tra
professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni
e associazioni pazienti, hanno individuato
nell'umanizzazione delle cure un
percorso utile ed efcace che
pone la persona al centro
dell'interesse.
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La fase pre-operatoria in era COVID-19
Francesco Rao
La gestione dell'urgenza chirurgica in emergenza sanitaria da Coronavirus
Ilaria Parola
La formazione per un corretto utilizzo dei DPI nel processo chirurgico umanizzato
Ersilia Talamo
L'importanza del processo di sterilizzazione tracciato con l'avvento della pandemia
da Coronavirus. Cosa è cambiato
Anna Mariconda
L'Umanizzazione al centro dell'assistenza ai pazienti ricoverati in area COVID-19
Sara De Luca
L'impatto psicologico sugli infermieri coinvolti durante le emergenze da COVID-19
Vincenzo Signoriello
Testimonianze del personale infermieristico dalle sale operatorie convertite in terapie intensive e unità COVID-19
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