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PROGRAMMA 

Giovedì 6 Maggio 2021

15.30  Apertura XX° Congresso NAZIONALE AICO 
  Presidente Salvatore Casarano
  Cerimonia INAUGURALE 

16.00  Presentazione contenuti Scientifici 
  Sara Balzan

16.15 – 18.00
  1° SESSIONE: SIPARIO /MONOLOGHI  
  Moderatori: S. Casarano - F. Bressan - F. Agresta

16.20    Anestesia / Covid   
  S. Servetti    

16.40    Chirurgo/ Covid      
  M. Podda

17.00    L’importanza della formazione 
  G. Salamanca

17.20    Riflessioni Infermieristiche contemporanee   
  E. Manzoni 

17.50    Tavola rotonda con relatori e moderatori 

18.00    Chiusura lavori 

Venerdì 7 Maggio 2021

8.30 - 11.00
  2° SESSIONE: REGIA / CAST
  Moderatori: C. Buttarelli - R. Cipri  

8.30    Pianificazione: il punto di vista del Operating Room Manager 
  A. Manfredi Luongo 

8.45    L’Infermiere Operating Room Manager: requisiti, potenzialità ed 
           evoluzione di un ruolo professionale emergente 
   M.G. Randazzo 

9.00    La Versatilità delle Competenze: Performance, Organizzazione, Contesto 
   T. Lavalle - M. Baglio 

10.00  “So-stare” bene al tavolo operatorio
  M. Radi 

10.20    Tavola Rotonda: Comunicazione … un cambio di paradigma 
           P. Arcadi - C. Saitta -  A. Alfarano
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11.00 - 13.00
  3° SESSIONE: SI VA IN SCENA / RIFLETTORI SU... 
  Moderatori: P. Zanchi - P. Ribetto  

11.00    Studio sulla soddisfazione Professionale   
  S. Balzan - L. Mauro 

11.15   Percorso Assistenziale in Cardiochirurgia 
   C. Buttarelli   

11.30    La Gestione pluridisciplinare delle Urgenze   
  D. Polli 

11.45   La trasformazione del setting chirurgico in Pandemia Covid; 
  Esperienza dell’Ospedale di Santorso Vicenza 
  E. Carollo 

12.00    Dibattito

12.30 - 14.00
  IL SUGGERITORE:                       Informa
  Moderatori: M. Caputo - F. Deplano 

  Informazioni ed aggiornamenti sulle Evoluzioni tecnologiche in 
  Sala Operatoria 

14.00 – 16.00
  4° SESSIONE - LA PLATEA 
  Moderatori: L. Alberti - G. Lo Giudice 

14.00    Video: Resilienza del personale 
   B. Tomei 

14.20  Linea di indirizzo per l’allestimento del tavolo servitore e madre
             M. Ceccanti

14.40    Nursing intraoperatorio nelle pazienti sottoposte a Linfoadenectomia 
  transperitoneale versus extraperitoneale laparoscopica. 
  S. Tramontana 

15.00    Strategie infermieristiche in un comparto operatorio pediatrico.
  S. Paoletti - A. Cozzi  

15.20    PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy): 
  tra innovazione ed Applicabilità 
  L. Procia  - V. Salvatore 

15.30    TAVOLA ROTONDA: 
     Nursing Now Italy 
  Conducono: S. Casarano - P. Arcadi
  Con la partecipazione del Direttore Rivista AICO C. Cicala, 
  di FNOPI, del Presidente CNAI, 
  del Rappresentante Osservatorio Nazionale del Ministero della Salute e 
  dei Presidenti delle Associazioni Infermieristiche ANIARTI, ANIN.
   
    
16.00  Assegnazione premio poster 
  Chiusura del Congresso 
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Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2773-316526 ed ha 
ottenuto n. 13,5 Crediti Formativi per n. 500 Infermieri

Per l’ottenimento dei Crediti ECM è necessario:
- Seguire il 90% delle ore accreditate
- Rispondere almeno al 75% delle domande in modo corretto

Quote d’Iscrizione
100,00 Soci AICO
180,00 Non Soci AICO

Iscrizione
L’iscrizione è da effettuarsi sul link: www.proeventifad.it
Fai il login e selezione l’evento (se non sei registrato alla Piattaforma Proeventifad è 
necessario creare il proprio account).
Visualizzerai tutte le info per il pagamento.
A bonifico effettuato, riceverai una mail di conferma di avvenuta iscrizione.

Provider

tel 0882.242151
info@proeventi.it



TEATRO  

Un grande palcoscenico, il sipario che si apre. 
Le luci si abbassano, il buio invade la sala.
Un occhio di bue si accende, E la vita risplenderà   
E siamo noi gli attori, con le nostre gioie e i nostri guai
Manovrati da una mano esperta,
Recitando su una traccia aperta
Fin dall’inizio è tutto scritto, Sul canovaccio del destino
Ogni cosa già segnata, Sul suo libricino
E noi ci muoviamo sulla scena, Con i tempi e i posti pre�ssati
Ogni dialogo, ogni battuta,
Già scritti, già dettati
Quante tavole di questo palcoscenico, Avremo calpestato
Quante luci e quante ombre, Il nostro recitare avran seguito
Sperando di aver recitato bene, E aver avuto l’applauso �nale
Sperando che la critica, Non ne parli male
E che un domani si possa dire:
“Lo sai quell’attore non è mica male!”
perché la nostra vita è teatro
e il teatro è la vita.
(Adolfo Viola)

La complessità del reparto operatorio diventa quindi un’opportunità di crescita privilegiata, di infermieri manager, 
ricercatori, formatori, consulenti, tecnologici, esperti di scienze umanistiche, di materie forensi e dunque portatori di 
competenze trasversali e verticali. Questa è la s�da del futuro infermiere di Sala Operatoria. 
Il Congresso Nazionale WEBINAR A.I.C.O. 2021 sarà un evento virtuale in FAD SINCRONA.
Anche se da casa abbiamo compreso quanto gli incontri face to face siano insostituibili, grazie al digitale persino gli 
eventi di grande portata possono continuare il dialogo e veicolare i contenuti scienti�ci con la comunità 
di infermieri AICO e non solo.
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 piani�cazione chirurgica e sull’organizzazione del work�ow che condizio-
na l’e�cienza 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 Opera-
torie. Professionisti referenti stabili delle attività, delle dinamiche e dei risultati, ognuno in coerenza con il
 proprio ruolo ma con unitarietà di approccio ed azione.           
A�ronteremo le principali tematiche caratterizzanti l’ambiente chirurgico che vede quali attori protagonisti Infermie-
ri, Anestesisti e Chirurghi, puntando i ri�ettori sulla inarrestabile evoluzione tecnologica e sulle nuove
frontiere delle tecniche chirurgiche. 
Questo sarà il contributo che il Congresso webinar AICO 2021 si propone dare ai suoi virtuali partecipanti nuovi 
“contenuti” per uno sviluppo armonico della nostra disciplina. Un impegno reale in quanto la salute del paziente è un 
bene sociale da difendere. A tal proposito è bene ricordare che nel corso di questa pandemia ne abbiamo dato ampia 
prova. Infatti attraverso il sacri�cio e l’abnegazione gli infermieri hanno dimostrato sul campo, vicini alle persone ed
ai caregiver, il sostegno alla comunità e al Sevizio Sanitario. 
La dimostrazione tangibile del valore etico e sociale della professione.

La Sala Operatoria, come in teatro, è il luogo che conosce da sempre la convivenza di numerose 
specializzazioni ed attori.
Diversi esperti operano, transitano, consultano, crescono e si di�erenziano nei percorsi di sala 
operatoria.  Insieme i professionisti cercano con impegno etico-scienti�co risposte personalizza-
te e coordinate alle richiestedi salute del cittadino che vi transita. 
I movimenti scienti�co-culturali attuali riconoscono nella specializzazione la necessità principale 
per una presa in carico del paziente complessiva ed integrata. Il concetto di specialità inteso 
come mera di�erenziazione di disciplina non è più praticabile, ma si deve guardare verso nuovi 
orizzonti organizzativi come terreni fertili per la nascita di nuove e consolidate quali�cazioni. 

Il Presidente del Congresso
Salvatore Casarano


