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Per cui abbiamo scelto questa nuova modalità Webinar cercando di rimanere COMUNITÀ al di là del 
distanziamento e dell'isolamento determinato dalle condizioni esterne.

Vi terremo informati su come poter partecipare e su come sarà la nuova organizzazione 
congressuale. 

 Per la prima volta non potremmo stringerci le mani, condividere e discutere anche davanti ad una 
tazza di caffè, ma con questa nuova modalità del Webinar le giornate formative ci permetteranno 
di   condividere, ri�ettere, soprattutto confrontarci.

Nella storia della società scienti�che infermieristiche, spesso sono stati affrontati temi che hanno 
interessato la professione, dall'umanizzazione delle cure, alla competenza specialistica, alla 
sostenibilità del sistema sanitario; valutando anche la dimensione più importante della disciplina 
infermieristica, quella capacità di garantire un sistema di valori che alla base ha la salute come 
diritto, l'equità di accesso alle cure, la presa in carico della persona.
Oggi siamo chiamati a dar prova professionale della nostra coerenza e scienti�cità nel rispetto 
della dignità della persona malata. 

 Nella situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 gli operatori sanitari hanno 
svolto un ruolo chiave nel favorire il benessere degli utenti, ma sono spesso stati costretti ad 
affrontare grandi sacri�ci, Questa situazione ha tuttavia messo gli infermieri particolarmente a 
rischio per sintomi da stress e sofferenza psicologica, nonché in talune situazioni, di con�itto etico 
e/o distress morale, soprattutto nella cura del paziente critico. Allo stesso tempo dimostrando una 
grande resilienza nell'affrontare la situazione trovando spesso soluzioni innovative e brillanti per 
garantire la relazione tra paziente e famigliare, la miglior qualità delle cure, un �n di vita  
dignitoso.

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'assenza iniziale di documentazione e di letteratura 
infermieristica non ha spaventato i professionisti infermieri che hanno subito elaborato piani di 
assistenza conformi alle linee guida e ai PDTA delle aziende sanitarie  e delle maggiori società 
scienti�che con   l'intento di aiutare gli infermieri ad assistere e  prendersi cura del paziente affetto 
da Covid-19 , valutandone non solo lo stato �sico ma  considerando e sostenendo anche e 
soprattutto l' aspetto psicologico e sociale  del paziente infetto .

                                                                                     

Siamo stati chiamati eroi, in realtà abbiamo fatto il nostro dovere, inteso nel senso più alto del 
termine, noi consapevoli che stiamo facendo quanto necessario per affrontare al meglio possibile 
quanto avviene, aiutando anche e spesso i colleghi neo assegnati a funzioni che richiedono 
competenze che non possono essere acquisite in breve tempo.

15.30   Disinfezione e sterilizzazione in era Covid-19: Cosa è cambiato

   Presidente AICO Regione Campania 
 S ergio Forlenza

15.15   L'importanza nell'utilizzo di strumenti e tecnologie avanzate 

   Presidente AICO  Nazionale  

  Cinzia Simeoli

                 Ilaria Parola

  nelle procedure chirurgiche

  in era Covid: Il ruolo dell'infermiere 

14.15   Saluti e introduzione al corso:   

14.45   La gestione dell'urgenza chirurgica in emergenza sanitaria 

14.00      APERTURA CORSO    

14.30  Piano assistenziale nel peri- operatorio in era Covid-19
   Francesco Rao

  da Coronavirus

                 Moderatori: Raffaele Attanasio, Pietro Riccio

 15.00   L'importanza della formazione per il corretto utilizzo dei DPI 

                 Ersilia Talamo

    S alvatore Casarano 

  Salvatore Errico

15.45   Chirurgia post Covid-19: quali prospettive future

16.15   Confronto tra gli esperti
                 Vincenzo Signoriello
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