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8 autorevoli Professionisti Medici e Infermieri compongono il prestigioso
panel di Relatori

Un’occasione unica per fare il punto su:
 Management del budget di sala operatoria
 Strategie per coniugare il contenimento
della spesa nel rispetto della sicurezza

A. Cambieri
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli

 Gestione delle liste operatorie e delle urgenze

M. E. D’Alfonso
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli

 Gestione della sterilizzazione dello strumento
chirurgico

Laura Morando
E.O.Ospedali Galliera Genova

 Sorveglianza delle infezioni

 Acquisizione del consenso informato
dell’operando
Milano, Hotel Melià • 28 novembre 2012

F. Venneri
ASL 10 Firenze
Marco Ferrari
Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lodi
G. A. Tura
AUSL Rimini
A. Giampà
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Per iscriversi:
Tel. 02.83847627
e-mail saleop@iir-italy.it
web www.iir-italy.it
Fax 02.83847262

Rocco Noviello
Studio Legale Associato Calleri
Noviello & Morazzoni
Sangalli

Inoltre, con possibilità di iscrizione separata:

Workshop post-Convegno

ti
4 Credi
ECM

Applicazioni attuali
della tecnologia robotica
in chirurgia
A cura di
P. Bianchi
IEO Istituto Europeo di Oncologia

29 novembre 2012

SALA OPERATORIA
Gentile Dottoressa / Egregio Dottore,
Molti casi di malasanità sono da attribuire a errori occorsi
in chirurgia. La supervisione della supply chain della sicurezza
e il monitoraggio dei risvolti legali connessi a episodi dolosi
inducono le dirigenze sanitarie a prestare la massima
attenzione a quanto accade in sala operatoria.
Se la garanzia della sicurezza resta la condizione necessaria
per l’erogazione delle prestazioni chirurgiche, particolarmente
attuale è oggi la propensione a puntare sugli aspetti
“economici” dell’operating room management.
Oggi il tema della produttività è molto sentito anche
in ambito ospedaliero e, nello specifico, nell’organizzazione
dei reparti operatori, dove le istanze di adeguata gestione
delle risorse (umane, di tempo e di materiale) e l’attenzione
agli indicatori di processo e di efficienza sono diventati oggetto
di scrupoloso monitoraggio da parte delle direzioni sanitarie.
L’obiettivo delle direzioni ospedaliere di coniugare sicurezza
delle operazioni con efficienza delle performance e controllo
dei costi diventa così il motivo che caratterizza l’edizione 2012
del convegno Sale Operatorie, giunto al 6° anno.
In un clima che privilegia il benchmark e il confronto
tra Dirigenti Medici e Infermieristici provenienti da tutta Italia,
l’evento (la cui partecipazione dà diritto all’acquisizione
di 8 crediti ECM) si svilupperà su 4 coordinate:
 Aspetti organizzativi ed economici
 Sicurezza
 Sanificazione, sterilizzazione e controllo delle infezioni
 Consenso informato

AGENDA

Chairman della giornata:
Laura Morando
Responsabile Medico Unità Piastra Interventistica
E.O.Ospedali Galliera - Genova
08.45
09.15

Registrazione dei Partecipanti
Apertura dei lavori a cura del Chairman

09.30

Efficientamento del percorso del paziente
dal prericovero alla sala operatoria e gestione digitale
delle liste operatorie
 Il modello lean : mappatura del percorso del paziente
chirurgico ed analisi della
 “Value Stream Map” e della “Swimlane Diagram”
 La lista di attesa informatizzata
 La riorganizzazione del prericovero quale gestore unico
del percorso che porta il paziente al tavolo operatorio
e l’applicazione della tecnica “One piece flow”
 Il percorso snello: “dalla lista di attesa alla sala operatoria”
Laura Morando
Responsabile Medico Unità Piastra Interventistica
E. O. Ospedali Galliera - Genova

10.15

Come coniugare il contenimento della spesa
con la sicurezza
 Epidemiologia degli aventi avversi in chirurgia
 Le scelte di strategia organizzativa all’interno
del blocco operatorio: la visual management
 Tecnologia e sala operatoria: binomio inscindibile
tra costi e performance
 Ergonomia e usabilità
 Gestione dei sinistri e del contenzioso medico-legale
 Le buone pratiche per la sicurezza e loro
implementazione ai fini del quality assurance
 Indicatori di sicurezza del paziente in chirurgia
 La comunicazione difficile e l’empowerment
del paziente per ridurre la litigiosità
Francesco Venneri
Clinical Risk Manager
ASL 10 Firenze

11.00

Coffee break

11.30

La gestione del processo di sterilizzazione:
l’attuale nuovo quadro normativo in un’ottica
di produttività e contenimento dei costi
 L’attuale quadro normativo
 Le fasi e la convalida del processo
 La gestione e controllo degli ambienti
 La gestione del personale
 La produttività in un’ottica di contenimento dei costi
Ada Giampà
Coordinatore Centrale di sterilizzazione
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

12.30

Come gestire il budget di sala operatoria,
garantendo il giusto apporto di risorse
strutturali/umane/tecnologiche
 Assegnazione slot operatori
• Posti letto
• Case mix
• Tipologie di intervento

Inoltre, per chi desidera approfondire ulteriormente
la propria formazione, è previsto un workshop post-convegno
(4 crediti ECM) sulle Applicazioni attuali della tecnologia
robotica in chirurgia.
Approfitti di questa preziosa occasione di arricchimento
professionale: se invierà subito la scheda, potrà beneficiare
della linea di prezzo più conveniente!
Augurandomi di poterla conoscere personalmente in convegno,
Le invio i miei migliori saluti,

D.ssa Laura Dell’Elce
Senior Conference Manager

Chi siamo
Istituto Internazionale di Ricerca dal 1973 fornisce Formazione
e Informazione Business-to-Business ai manager di tutto il mondo.
Dal 2005 fa parte del Gruppo Informa PLC, società quotata
allo Stock Exchange di Londra e leader nel mondo
della business-to-business communication.
Informa PLC è una multinazionale da circa 8.000 dipendenti sparsi
in 150 uffici di 40 paesi. Le tre divisioni di Informa, Academic Professional & Commercial - Events & Training, offrono alla clientela
un’impareggiabile gamma di prodotti in costante aggiornamento.
Si va dagli oltre 55.000 titoli disponibili nella divisione
“academic information”, che pubblica libri e riviste, fino all’enorme
offerta di database strutturati e ricerche di mercato proposte
dalla divisione “professional & commercial”, passando per le migliaia
di eventi annuali organizzati dalla divisione “events & training”.
Da più di 25 anni sul mercato italiano, il nostro team lavora ogni giorno
per sviluppare corsi ed eventi che permettono ai manager
di essere formati e restare informati sulle ultime novità del mercato
e sulle nuove tendenze di gestione aziendale.

Destinatari:
 Direttore Sanitario
 Direttore Anestesia e Rianimazione
 Responsabile Blocco Operatorio
 Coordinatore Infermieristico/Caposala
 Responsabile Organizzazione e Qualità
 Risk Manager

Analisi del fabbisogno di personale
Le tecnologie
• HTA
• Overlapping
• Sale operatorie integrate
• Il presente e il futuro
 Elementi di valutazione di struttura e performance
• Dati e indicatori di struttura, di organizzazione
e di performance
> i tempi
> i costi
> la qualità organizzativa
 La valutazione economica del reparto operatorio
• Fattori produttivi
• Indicatori di processo e di efficienza
• Driver di costo strutturali e operativi
Andrea Cambieri
Direttore Sanitario
Maria Elena D’Alfonso
Dirigente Medico Responsabile dei Servizi Operatori
Policlinico Universitario Agostino Gemelli



13.30

Colazione di lavoro

14.30

Strategie e strumenti e per sorvegliare e controllare
le infezioni del sito chirurgico
Le infezioni del sito chirurgico (ISCH) continuano
a rappresentare una delle più frequenti infezioni associate
all’assistenza e il loro trend in assenza di programmi
di controllo, è in aumento; la loro insorgenza comporta
costi sia in termini di salute che economici, per il paziente
e per l’ospedale. Studi epidemiologici di grande rilevanza
hanno dimostrato con sufficiente chiarezza che l’adozione
di programmi di sorveglianza e controllo siano in grado
di prevenire il fenomeno fino al 40%.
 Panoramica sulla situazione epidemiologica nazionale
ed europea
 Multifattorialità dell’insorgenza delle ISCH
 Scopi, metodologie e strumenti da adottare per
la sorveglianza (durante il ricovero e dopo la dimissione)
delle ISCH al fine di documentare i risultati ottenuti
 La restituzione dei dati della sorveglianza all’equipe
chirurgica finalizzate a mettere in atto le azioni
di miglioramento e ridurre il rischio
 Le buone pratiche di prevenzione per controllare
le ISCH: cosa dice la letteratura
 La valutazione delle misure di controllo
Grazia A. Tura
Responsabile infermieristico - Settore Rischio Infettivo
AUSL Rimini

Non puoi partecipare al Convegno?
Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli Atti dell’evento,
una esaustiva raccolta degli interventi dei nostri relatori.
Contatta il nostro Customer Service al numero 02 83847.627
Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it.
Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it troverai
l’elenco degli Atti delle Conferenze già disponibili per l’acquisto.
Potrai utilizzare questa preziosa documentazione come materiale formativo
e come opportunità di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!

F O R M A Z I O N E F I N A N Z I ATA !
Istituto Internazionale di Ricerca, certificato ISO 9001:2008 per la formazione
e accreditato presso i principali Fondi Interprofessionali, è in grado di aiutare
le Aziende nella gestione completa dell’iter burocratico per accedere
ai Finanziamenti per la Formazione che i Fondi Interprofessionali
mettono a disposizione, dalla presentazione della domanda al momento
della rendicontazione, e programmare quindi la Formazione dei propri Clienti,
sia all’interno dell’azienda sia per la partecipazione di singoli dipendenti
a corsi di formazione ed eventi a catalogo.
Per utilizzare i finanziamenti dei Fondi Interprofessionali per i Progetti Formativi
aziendali o dei singoli collaboratori, Istituto Internazionale di Ricerca
è a sua disposizione per ogni chiarimento e per analizzare le possibili
modalità di collaborazione.
Per informazioni potete scrivere a formazione-finanziata@iir-italy.it
oppure contattarci allo 02.83847.624

15.15

La valutazione e il controllo della qualità
riferita al processo di sanificazione del blocco
operatorio
 L’importanza del controllo e sua organizzazione
 Perchè occorre un sistema di controllo
 Quali verifiche per valutare il grado di pulizia
 Strumenti,indicatori e standard e loro campo
di applicazione
 Gli strumenti di audit (processo e risultato)
 Il piano di controllo
Marco Ferrari
Servizio Igiene Ospedaliera
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

16.00

Il consenso informato del paziente chirurgico
 Consenso informato
 I requisiti del consenso informato
 Le peculiarità in ambito chirurgico
 Il documento di consenso informato
 Consenso informato e assicurazione
Rocco Noviello
Partner
Studio Legale Associato Calleri Noviello
& Morazzoni Sangalli

16.45

Compilazione dei questionari finalizzati
all’erogazione dei crediti ECM

17.00

Chiusura dei lavori

Workshop post-Convegno

Applicazioni attuali
della tecnologia robotica
in chirurgia
Ideazione e sviluppo di un programma di chirurgia
robotica
 Il ruolo dell’anestesista negli interventi robotici
 Formazione ed esperienza dell’equipe infermieristica
nella sala operatoria robotizzata
 Il robot, aspetti tecnici e set-up
• Applicazioni in chirurgia generale (video)
 Indicazioni, evidenze e prospettive future
della chirurgia robotica
 Test di valutazione


Paolo Pietro Bianchi
Medico Direttore, Unità di Chirurgia Mini Invasiva
IEO Istituto Europeo di Oncologia
Agenda
09.00
09.15
11.00
13.15

Registrazione dei partecipanti
Inizio dei lavori
Coffee break
Chiusura dei lavori

4 Credi
ti
ECM

5 Buoni motivi per cui diventare Sponsor:

 Best in class: il convegno è promosso da IIR, leader
nell’organizzazione di eventi per il mercato di riferimento
 Promotion: il database IIR non ha rivali nell’industria degli eventi
 Top management: il programma si rivolge ai decision maker
che non incontrereste in una fiera
 Communication: un team di professionisti dedicato al progetto
vi garantirà la massima visibilità prima, durante e dopo l’evento
 Tailored solutions: la vostra partecipazione risponderà
esattamente ai vostri obiettivi di business
Contatta:
Eleonora Pagliuso
E-mail eleonora.pagliuso@iir-italy.it
Tel. 02.83847.265
© Institute for International Research (IIR) BV, 1995

Step 1 Sì, desidero partecipare a:



Titolo
CONVEGNO:

Data
28 novembre 2012

P5143C



WORKSHOP:

29 novembre 2012

P5143W

Codice

SALA OPERATORIA
basic
NAZ/157/2008
DCOOS3554

Step 2 Iscrizione
CONVEGNO

PREZZO

 Entro il 9/11/2012:
 Dopo il 9/11/2012:

€ 699
€ 799

WORKSHOP

PREZZO

 In abbinamento al Convegno: € 300
 Solo Workshop:
€ 400

SAVE 100 €!!
SAVE 100 €!!

+ IVA per partecipante
Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti pervenuti
entro la data di scadenza della promozione

Priority code: sconto relatore 100€

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE al solo Convegno
 2 persone SCONTO 10% sulla 2a persona
 3 persone SCONTO 15% sulla 3a persona
 4 persone SCONTO 20% sulla 4a persona

P5143PPTT

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante.
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento

La quota di iscrizione comprende la documentazione, la colazione
e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto
di modificare senza preavviso il programma e le modalità didattiche,
e/o cambiare i relatori e i docenti

IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione”
via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento.
In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

Telefono:

E-mail:

Web:

Fax:

Posta:

02.83.847.627

saleop@iir-italy.it

www.iir-italy.it

02.83.847.262

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

Step 3 Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)
NOME:

COGNOME:

FUNZIONE:

TEL.:

CELL.:

E-MAIL:

FAX:

 SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA SMS

Step 4 Dati dell’Azienda
RAGIONE SOCIALE:

SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:
CITTÀ:

CAP:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

FUNZIONE:

PARTITA IVA:

TEL.:

PROV.:

FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):
CITTÀ:

CAP:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

DOVE

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della
data di inizio dell’evento.
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di
posta.

 versamento sul ns. c/c postale n° 16834202
 assegno bancario - assegno circolare
 bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano)
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07;
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto
• carta di credito:
 EuroCard/MasterCard  CartaSi  Visa

 / 

Codice di sicurezza CVV*

HOTEL MELIÀ
Via Masaccio, 19 - 20149 MILANO - Tel. 02.44406
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno
trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua
partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere
comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il
conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha
diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella
3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione
al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

N°                   
Scadenza

PROV.:



Titolare: ........................................................................................................

MODALITA’ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta
all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data
d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque
lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima
della data dell’evento.

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli
ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

Stampa n. 93

TIMBRO E FIRMA
Firma del Titolare: ........................................................................................

