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PRESENTAZIONE

Cari colleghi siamo lieti di darvi il benvenuto al nostro XV Congresso Interregionale 
A.I.C.O. Marche, Umbria Abruzzo e Molise, “Nursing Perioperatorio, Formazione, 
Tecniche Chirurgiche e Management Infermieristico”. Il nostro obiettivo è quello di 
presentare un congresso di divulgazione scientifica di alto livello, in grado di mostrare il 
punto sulla organizzazione e gestione delle attività che si svolgono all’interno delle sale 
operatorie. Per raggiungere questo scopo vogliamo offrirvi le opinioni e le ricerche di 
affermati professionisti del mondo della chirurgia: Infermieri e Medici.
L’A.I.C.O. è sempre caratterizzato da una intensa attività formativa per i propri iscritti 
e non, che divisi da diverse realtà regionali, vogliono insieme affrontare problematiche 
inerenti la professione e definire una strategia comune. Il congresso interregionale 
costituisce un appuntamento importante per i professionisti infermieri, si parlerà di 
formazione nell’ambito della sala operatoria, di tecniche chirurgiche, di prevenzione 
delle infezioni, di gestione del rischio biologico, di sicurezza e un’ampia sessione sarà 
dedicata alla sterilizzazione.  
Il congresso sarà un momento di condivisione di idee ed intenti, di scambio di opinioni 
tra professionisti al fine di  “fare bene il proprio mestiere”.
Quest’anno il nostro congresso si terrà in Umbria nei giorni 25 e 26 settembre 2009 a 
Gubbio presso il Centro Convegni  “Santo Spirito” in Piazza Arturo Frondizi, 17.
Il Centro Convegni Santo Spirito è situato in pieno centro storico a Gubbio, una tra 
le più belle città medievali in Italia. Recentemente restaurato, è superbamente ricavato 
dall’antico Monastero di Santo Spirito (XIII secolo) ed ora rappresenta una struttura 
affascinante sia per ambientazione che per caratteristiche di conservazione ed è 
corredata da un’avanzata tecnologia. E’ una struttura flessibile, posizionata a pochi passi 
dai principali alberghi e ristoranti, a contatto diretto con una città unica ed affascinante, 
con le sue ottime strutture ricettive, i suoi collaudati servizi e la sua gente.
Gubbio è nel cuore dell’Umbria, candido gioiello immerso nel verde. Le sue pietre, la 
sua architettura sono tra le testimonianze più alte di un Medioevo luminoso, raffinato 
e colto.
Affrettatevi pure cari colleghi a conquistare la nostra professionalità con la solerzia di chi 
vuol fare, con l’entusiasmo di chi crede in ciò che fa, con la passione di chi ama il proprio 
lavoro tutto questo formeranno le basi per un futuro migliore.
Un arrivederci a Gubbio.

Per il Comitato Interregionale A.I.C.O.
Maria Carmine Sirocchi
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INFORMAZIONI GENERALI

Destinatari
Infermieri di sala operatoria, Coordinatori infermieristici, O.S.S. e O.T.A.

Parole Chiavi

Formazione – Qualità – Comunicazione – Management Infermiristico

Obiettivi generali

•	 Sviluppare	 le	 conoscenze	e	 le	 competenze	degli	 Infermiere	 che	prestano	 la	propria	attività	
assistenziale in sala operatoria;

•	 Analizzare	e	promuovere	pratiche	assistenziali	di	Best	Practice	con	l’utilizzo	della	ricerca;

•	 Fornire	conoscenze	relative	alla	comunicazione	in	sala	operatoria	con	particolare	riferimento	
alla comunicazione non verbale;

•	 Specificare	conoscenze	relative	all’accoglienza	del	paziente	in	sala	operatoria;

•	 Identificare	le	aree	di	rischio	clinico	individuando	strumenti	operativi	per	il	controllo;

•	 Confrontare	modelli	organizzativi	 infermieristici	 in	uso	presso	 le	 sale	operatorie	dell’intero	
territorio Italiano.

Crediti formativi
 

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento per gli infermieri.
Modalità per l’ottenimento dei crediti formativi:
A tutti i partecipanti verrà consegnato un questionario sugli argomenti trattati durante la 
varie sessioni di lavoro. 
Al termine dei lavori congressuali il questionario, debitamente compilato in tutte le sue parti, 
dovrà essere riconsegnato alla Segreteria Organizzativa. Si ricorda che, in ottemperanza 
alle disposizioni emanate dal Min. della Salute:
•	Avranno	diritto	ai	crediti	formativi	ECM	solo	i	partecipanti	che,	a	seguito	della	verifica	

dell’apprendimento da parte della Commissione Scientifica dell’evento, risulteranno 
aver risposto correttamente al questionario d’uscita.

•	Onde	poter	confermare	al	Ministero	 l’attribuzione	dei	 crediti	dovranno	 inoltre	essere	
tassativamente forniti tutti i dati anagrafici del partecipante (Nome, Cognome, Indirizzo, 
Telefono, Codice Fiscale).
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 25 settembre 2009

08.00 Registrazione partecipanti

08.30 Saluto del presidente Nazionale A.I.C.O. e delle autorità intervenute

I sessione:  Formazione
Moderatori: Giordano Campagnola, Erica Adrario 

08.45 La mappa delle competenze degli Infermieri di Sala Operatoria
             Mirco Gregorini

09.15 Un progetto di miglioramento della qualità assistenziale in camera operatoria di 
cardiochirurgia

 Domenico Villa

09.45 Il ruolo dell’infermiere specialista in area chirurgica e nel blocco operatorio
 Alessandro Luzi, Elsa Frogioni 

10.15 L’accoglienza dell’operando come prima forma di assistenza in sala operatoria 
 Elisa Floridi

10.45  La gestione delle posture in sala operatoria
 Paola Cannella

11.10  WORKSHOP in collaborazione con MEDIX 
 Le nuove norme relative alla sterilizzazione a vapore
 Giovanni Capello
 
II sessione: Il blocco operatorio e il sistema qualità
Moderatori: Daniele Bassotti, Sonia Campofiloni

11.20 Modelli di Risk Management in ospedale
 Andrea Soccetti

11.50 L’organizzazione delle attività  nel blocco operatorio: Direzione Medica Ospedaliera, 
Dirigente Medico Anestesista e  Coordinatore Infermieristico

 Gianluca Serafini, Salvatore Iuorio, Giuseppe Mancini

12.40 La sicurezza degli operatori in sala operatoria: cosa è cambiato con il Decreto Legge 
81/2008

 Roberto Signore

13.10 Valutazione e gestione de rischi tecnologici 
 Stefania Maggi, Marco De Marco

13.40 L’esperto risponde

13.50 Lunch
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III sessione: Tecniche chirurgiche

Moderatori: Salvatore Giampiccolo, Salvatore Iuorio

14.20 La gestione del trauma maggiore: pronto soccorso, sala operatoria..
 Alessandro Rossi, Fabio  Ferraiuolo, Cristiano Calò, Elisa Andreoli

15.20 Vertebroplastica percutanea: trattamento delle fratture dolorose attraverso 
procedura mininvasiva

 Roberto Trignani, Giuliana Bugatti

16.00 Il ruolo dell’infermiere nel trattamento chirurgico dei tumori mammari
 Carlo Mariotti, Sara Palmira Bidone

16.40 Dipartimento materno neonatale: le urgenze. Premessa 
 Raffaella Pagni

17.00 Emergenza in ostetricia e ginecologia: distacco di placenta
 Valentina Gatti

17.20 Il dolore nel bambino: come valutarlo e come affrontare le sue problematiche
 Anna Rita Galeazzi
 
17.40 L’esperto risponde

 WORKSHOP - Sala Parallela

17,50	 	WORKSHOP	in	collaborazione	con	BAXTER
 La Chirurgia con il buon uso del sangue e la riduzione delle complicanze

17.50	-	18.20	 L’impiego	dei	Biomateriali,	meccanismo	d’azione	specifico,	ambiti	d’applicazione	e	
risultati clinici

                       Graziano Ceccarelli 

18.20	-	18.40	 Tips	and	tricks	nella	preparazione	dei	Biomateriali								
                       Daniela Fiorentino

18.40 Chiusura lavori della prima giornata
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Sabato 26 settembre 2009

IV sessione:  La prevenzione delle infezioni

Moderatori: Adriana Magini, Mirella Di Girolamo

08.30 La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico: stato dell’arte
 Enrica Martini

08.55 La prevenzione del rischio chimico e biologico nel blocco operatorio: gli aspetti 
organizzativi ed impiantistici nella riduzione del rischio di esposizione degli 
operatori e dei pazienti

 Roberto Ricci

09.20 Sanificazione e Sanitizzazione della sala operatoria: linee guida, protocolli e 
procedure

 Maria Mattea Gallo

09.45 La gestione dei conflitti in sala operatoria
 Maria Caputo

10.10 L’esperto risponde

10,20  WORKSHOP in collaborazione con CARE FUSION
 Set procedurali in sala operatoria
 Mirco Gregorini

V sessione:  Sterilizzazione

Moderatori: Gianluca Bucco, Roberto Ricci

11.10 Responsabilità professionale, figure emergenti nella gestione di una centrale di 
sterilizzazione

 Luana Catalani

11.35 Il percorso dei dispositivi medici sterilizzati: quale aiuto dalla tracciabilità  
informatizzata

 Salvatore Giampiccolo

11.50 Evoluzione delle norme Europee inerenti la sterilizzazione in ambito sanitario
 Roberto Bruschi

12.15 Esperienza gestionale del conto visione e conto deposito dei materiali impiantabili: 
il servizio di farmacia, la  centrale di  sterilizzazione e la sala operatoria

 Valentina Cola, Maria Catia Zanni, Daniele Bassotti

13.15 L’esperto risponde

13.30 Termine dei lavori
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SEDE DEL CONGRESSO

Il Congresso si terrà presso il Centro Convegni Santo Spirito, situato nel cuore dell’Umbria, in 
pieno centro storico a Gubbio (Pg). 
Recentemente restaurato, è superbamente ricavato dall’antico Monastero di Santo Spirito (XIII 
secolo) ed ora rappresenta una struttura affascinante sia per ambientazione che per caratteristiche 
di conservazione ed è corredata da un’avanzata tecnologia.

INFORMAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI

IN AUTO
Da Nord
•	 Dal	 versante	 adriatico:	 uscita	 dall’A14	 a	 Fano,	

proseguendo in direzione Roma 
•	 Dal	 versante	 tirrenico:	 uscita	 dall’A1	 a	Valdichiana,	

dirigersi verso Perugia sul raccordo autostradale e 
poi sulla superstrada E45 

Da Sud
•	 Dal	versante	tirrenico:	uscita	dall’A1	a	Orte,	dirigersi	

verso Perugia-Cesena (superstrada E45)
•	 Dal	 versante	 adriatico:	 uscire	 dall’A14	 ad	 Ancona	

Nord, proseguendo sulla superata per Fabriano 

IN TRENO
La stazione più vicina è quella di Fossato di Vico-Gubbio (a 18 km da Gubbio) sulla linea Roma-
Ancona, (www.trenitalia.com). Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus con il centro 
città (per info: STT-IAT di Gubbio). In alternativa si può usufruire del servizio taxi (prenotazione 
consigliata: posto pubblico di Gubbio tel. 0759 273800)

IN AEREO
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (km. 40) che ha coincidenze con Milano-Malpensa 
(www.airport.umbria.it). Per ogni altra provenienza gli scali consigliati sono quelli di: Ancona-
Falconara (www.ancona-airport.com); Federico Fellini – Rimini – Repubblica di San Marino 
(www.riminiairport.com) e Roma-Fiumicino (www.adr.it)
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ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa Genesi entro il 10/09/2009, seguendo 
le istruzioni sul sito www.aico2009.genesieventi.net, accessibile a partire dal 30/06/2009. Non 
saranno accettate iscrizioni incomplete, e senza copia del pagamento. Dopo il termine di iscrizione 
indicato è consigliabile contattare la Segreteria Organizzativa per conferma e accettazione.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:

SOCI AICO* Iva esclusa   € 100,00   Iva inclusa   € 120,00   
NON SOCI AICO Iva esclusa   € 120,00   Iva inclusa   € 144,00  
O.S.S. e O.T.A.   Iva esclusa   € 70,00   Iva inclusa   € 84,00  

*Soci in regola con la quota associativa 2009

È altresì possibile effettuare l’iscrizione al Congresso unitamente alla quota di prima iscrizione o 
di rinnovo all’AICO:

ISCRIZIONE  CONGRESSO + PRIMA ISCRIZIONE AICO

   Iva esclusa   € 140,00   Iva inclusa   € 168,00  

ISCRIZIONE CONGRESSO + RINNOVO ISCRIZIONE AICO 

   Iva esclusa   € 130,00   Iva inclusa   € 156,00  

Per le iscrizioni in sede Congressuale verrà applicata una maggiorazione di € 20,00 sulle 
tariffe sopra elencate.

Si comunica infine che la QUOTA, versata entro i termini, per partecipare alla CENA SOCIALE 
prevista per il 25/09/2009 è di € 50,00. La prenotazione della stessa, effettuata in sede congressuale, 
è di € 60,00.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE:

•	La	partecipazione	alle	sessioni	scientifiche
•	Kit	congressuale
•	Open	bar	previsto	da	programma
•	La	colazione	di	lavoro	del	25/09/2009
•	L’attestato	di	partecipazione

L’iscrizione è accettata solo se accompagnata dal pagamento della stessa e delle opzioni 
richieste. 
Il pagamento potrà essere effettuato con:

- Bonifico Bancario – per iscrizioni cartacee e on-line
Unicredit Banca Ag. AN 3 Torrette  IBAN IT53B0300202611000011751588 

- Carta di Credito – solo per iscrizioni on-line
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L’eventuale rinuncia deve essere comunicata per iscritto entro il 01/09/09 a mezzo fax. 0721-
955810. La mancata partecipazione, non comunicata per iscritto, comporta l’addebito della quota 
d’iscrizione direttamente in capo al partecipante. Non  è previsto nessun rimborso per cancellazioni 
di quote d’iscrizione dopo il 01/09/2009. Tutte le iscrizioni saranno confermate dalla Segreteria 
Organizzativa al n. di fax o indirizzo e-mail indicato sulla scheda di iscrizione. E’ possibile iscriversi 
in sede Congressuale con un incremento di € 20,00.

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA ART. COMMA 20 D.P.R. 633/72
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione 
di dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta allegando alla scheda Lettera di Autorizzazione 
dell’Ente Pubblico a fatturargli con la specifica del servizio e dell’importo. Non si prendono in 
considerazione richieste di esenzione senza la lettera.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RELAZIONI DOCENTI
I cd o penne usb, con il testo delle presentazioni in power point dovranno essere facilmente 
identificabili e consegnati presso il Centro Slide della Sede Congressuale 1 ora prima dell’inizio 
della sessione di presentazione.

CENTRO ASSISTENZA TECNICA
E’ a disposizione dei relatori un centro tecnico di controllo e prova del materiale audiovisivo. E’ 
obbligatorio provare al centro tecnico ogni lavoro da presentare in sala e constatare la compatibilità 
delle attrezzature. Le prove dovranno esser eseguite almeno due ore prima della propria relazione 
al fine di garantire un ottimo servizio. Ogni relatore dovrà ritirare al centro tecnico il proprio 
materiale alla fine della relazione.

Sarà possibile, una volta terminato il Congresso, visionare e scaricare le relazioni dei docenti 
direttamente dal sito AICO (www.aicoitalia.it). 

CENA SOCIALE 25/09/2009

 

La Cena Sociale è prevista al palazzo dei Conti della Porta che è una tra le più incantevoli 
residenze storiche di Gubbio. Risalente al XVI sec., prende il nome dall’ illustre casato che iniziò i 
lavori all’inizio del ‘500. Ristrutturato ed impreziosito da pezzi d’epoca, tra cui l’ imponente portale 
cinquecentesco di pietra arenaria, offre un’ incantevole cornice per riunioni e convegni esclusivi. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l’iscrizione seguendo le istruzioni sul sito www.aico2009.genesieventi.net 
oppure compilando la presente scheda (in stampatello leggibile) da inviare a: Segreteria GENESI 
(fax 0721-955810)  

DATI OBBLIGATORI DEL PARTECIPANTE (compilare in stampatello leggibile)

Cognome ________________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Data di nascita __________________ Luogo di nascita ___________________________________

Indirizzo privato ___________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov._______

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________

Cell. __________________________ E-mail ____________________________________________

Professione  ______________________________________________________________________

Disciplina principale  _______________________________________________________________

Istituto / Ragione Sociale ___________________________________________________________

Indirizzo Istituto  __________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov._______

Si autorizza con la presente alla pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali Infor-
mativa ex D. Lgs. N. 196/03. I dati personali raccolti nella presente occasione saranno oggetto di trattamento 
informatico e manuale, al fi ne di documentare la partecipazione a convegni, eventi, meeting, manifestazioni 
in genere organizzati da GENESI SRL e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a 
fornitori e a soggetti diversi che partecipino a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti autorità 
secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento dati, a tali fi ni,è obbligatorio ed essenziale per la Sua parteci-
pazione al congresso o manifestazione. Titolare dei dati è GENESI SRL . A lei competono tutti i diritti previsti 
dal titolo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. La fi rma apposta sulla “scheda di iscrizione”.
costituisce presa d’ atto della presente informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati 
personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Data ________________________________       Firma ____________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l’iscrizione seguendo le istruzioni sul sito www.aico2009.genesieventi.net 
oppure compilando la presente scheda (in stampatello leggibile) da inviare a: Segreteria GENESI 
(fax 0721-955810) 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per informazioni e prenotazioni alberghiere presso le strutture convenzionate è possibile scaricare 
il modulo corrispondente dal sito www.aico2009.genesieventi.net
QUOTE DI ISCRIZIONE:
SOCI AICO* Iva esclusa   € 100,00   Iva inclusa   € 120,00   
NON SOCI AICO Iva esclusa   € 120,00   Iva inclusa   € 144,00  
O.S.S. e O.T.A.   Iva esclusa   € 70,00   Iva inclusa   € 84,00  
ISCRIZIONE  CONGRESSO + PRIMA ISCRIZIONE AICO
   Iva esclusa   € 140,00   Iva inclusa   € 168,00  
ISCRIZIONE CONGRESSO + RINNOVO ISCRIZIONE AICO 
   Iva esclusa   € 130,00   Iva inclusa   € 156,00  
CENA SOCIALE                       € 50,00    NO  
PAGAMENTO
Effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a Associazione A.I.C.O. Marche:
Unicredit Banca Ag. AN 3 Torrette  IBAN IT53B0300202611000011751588 
Allegare alla scheda d’iscrizione copia della ricevuta del pagamento.
DATI PER LA FATTURAZIONE (La mancata partecipazione non comunicata per iscritto, 
comporta l’addebito della quota d’iscrizione direttamente in capo al partecipante)

Intestare fattura iscrizione: __________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov._______

P. Iva o Cod. Fisc. __________________________________________________________________

Tel. ______________________________________________________________________________

Indirizzo per spedizione fattura se diverso da intestazione

Indirizzo _________________________________________________________________________

C.A.P._______________ Città ____________________________________________ Prov._______

Nel caso in cui le spese siano a carico dell’Azienda Ospedaliera NON SI ACCETTANO schede di iscrizione prive di Lettera di 
Autorizzazione per la fatturazione all’Ente, che deve esser inviata via Fax (0721 955810)
Informativa ex D. Lgs. N. 196/03. I dati personali raccolti nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico 
e manuale, al fi ne di documentare la partecipazione a convegni, eventi, meeting, manifestazioni in genere organizzati 
da GENESI SRL e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e a soggetti diversi che 
partecipino a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti autorità secondo le prescrizioni di legge. Il conferimento 
dati, a tali fi ni,è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al congresso o manifestazione. Titolare dei dati è GENESI 
SRL . A lei competono tutti i diritti previsti dal titolo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. La fi rma apposta sulla “scheda di 
iscrizione” costituisce presa d’ atto della presente informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati 
personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Data ________________________________       Firma ____________________________________
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FACULTY

•		Adrario	Erica	 Dir. Med. S.O.D. Clinica Anestesia e Rianimazione - Ospedali Riuniti di Ancona
•		Andreoli	Elisa	 Inf. Pronto Soccorso Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Bassotti	Daniele	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Bidone	Sara	Palmira	 Tutor Pedagogico ASL.Al - sede Tortona
•		Bruschi	Roberto	 Perito Ind. Istituto di igiene Osp. Az. Osp. Universitaria  - Ancona
•		Bucco	Gianluca	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Bugatti	Giuliana	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Calò	Cristiano	 Inf. Pronto Soccorso Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Campagnola	Giordano	 Coord.  Inf. CCH Azienda Ospedaliera - Verona
•		Campofiloni	Sonia	 Coord. form/accreditamento Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Cannella	Paola	 Inf. Blocco Op. ASUR MARCHE - Ascoli Piceno
•		Capello	Giovanni	 Responsabile GKE Italia - Torino
•		Caputo	Maria	 Coord. Inf. Blocco Op. - Bari
•		Catalani	Luana	 Inf. Centrale di Sterilizzazione
•		Ceccarelli		Graziano	 Dirigente Medico presso Reparto di Chururgia generale, vascolare, 

mininvasiva e robotica dell’ospedale di Spoleto
•		Cola	Valentina	 Dir.  Farmacista Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		De	Marco	Marco	 Fisico - Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Di	Girolamo	Mirella	 Coord. Inf casa di Cura Villa Anna - San Benedetto del Tronto (AP)
•		Ferraiuolo	Fabio	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Fiorentino	Daniela	 Infermiera Professionale presso Blocco Operatorio dell’az osp Riuniti di Ancona
•		Floridi	Elisa	 Coord. Inf. ASUR Marche - Ascoli Piceno
•		Frogioni	Elsa	 Inf. Blocco Op. ASUR Marche - Osimo
•		Galeazzi	Anna	Rita	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Gallo	Maria	Mattea	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Gatti	Valentina	 Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Giampiccolo	Salvatore	 Inf. Bl. Op. Centrale di Sterilizzazione - Piazza Armerina (EN)
•		Gregorini	Mirco	 Inf. Dirigente Bed Manager Aziendale AOU Meyer - Firenze
•		Iuorio	Salvatore	 Dir. Med. S.O.D. Clinica Anestesia e Rianimazione - Ospedali Riuniti di Ancona
•		Luzi	Alessandro	 Direttore Medico Servizio Anestesia ASUR Marche - Osimo
•		Maggi	Stefania	 Direttore Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Magini	Adriana	 Coord. Inf. Pronto Soccorso Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Mancini	Giuseppe	 Coord. Inf. Blocco Op. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Mariotti	Carlo	 Direttore Medico Servizio Senologia Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona 
•		Martini	Enrica	 Dir. Med. Igiene Ospedaliera Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona 
•		Pagni	Raffaella	 Direttore Medico Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliero 

Universitaria - Ancona 
•		Ricci	Roberto	 Dir. Med. S.O.D. Clinica Anestesia e Rianimazione - Ospedali Riuniti di Ancona 
•		Rossi	Alessandro	 Dir. Med. Servizio Anestesia Ist Emerg. Med. Chir. Università Politecnica 

delle Marche - Ancona
•		Serafini	Gianluca	 Direttore DMO Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Signore	Roberto	 Direttore Servizio Prevenzione e Protezione Azienda Ospedaliero 

Universitaria - Ancona
•		Soccetti	Andrea	 Dir. Med. Piani e programma strategici aziendali Azienda Ospedaliero 

Universitaria - Ancona
•		Trignani	Roberto	 Dir. Med. Neurochirurgia Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Villa	Domenico	 Inf. Blocco Op. CCH Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
•		Zanni	Catia	Maria	 Inf. Centrale di Sterilizzazione. Azienda Ospedaliero Universitaria - Ancona
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A.I.C.O. Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria

SONO STATI RICHIESTI I SEGUENTI PATROCINI:

Assessorato alla sanità Regione Umbria

I.P.A.S.V.I. di Perugia

SONO STATI CONCESSI I SEGUENTI PATROCINI:

Comune di Gubbio
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Nursing perioperatorio: Formazione, tecniche chirurgiche e Management Infermieristico

SI RINGRAZIANO PER LA COLLAbORAZIONE:



A.I.C.O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
INFERMIERI DI CAMERA

OPERATORIA

>

Genesi Srl
Direzione Commerciale e Sede Operativa
Via Piave, 12 - 61040 Castelvecchio (Pu)
Tel 0721 955866 (r.a.) - Fax 0721 955810

E-mail: info@genesi-srl.net
Web-site: www.genesi-srl.net

Abruzzo - Marche
Molise - Umbria


