ACTION: Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni. Innovazioni e Nuove tecniche chirurgiche
REACTION: Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione
proattiva. Resilienza

TIME: Tempi operatori e tempi operatori. I ladri di tempo in sala operatoria. Il “tempo”: il
punto di vista dei pazienti.

SOLUTION: Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione.
Simulazione.

ARTS:

l'assistenza è un'arte; e se deve essere realizzata come un'arte, richiede una
devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore;
con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo
umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle.
(Florence Nightingale)

PROGRAMMA PRELIMINARE

GIOVEDI’

2 maggio 2019

13.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Apertura XIX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O.
□ Benvenuto - Presidente A.I.C.O. Regione Emilia Romagna
□ Saluto delle Autorità
□ Discorso Inaugurale XIX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O. - Presidente Nazionale
A.I.C.O.
15.00 Cerimonia di apertura
15.30 Presentazione dei contenuti scientifici

1° SESSIONE: LETTURE MAGISTRALI
15.45 Empatia sul campo
16.45 L’esperienza emotiva per una dimensione antropologica delle cure
17.45 L’infermiere digitale: the product is me
18.45 Chiusura lavori
Visita mostra espositiva : “Muro di emozioni”
VENERDI’ 3 maggio 2019
2° SESSIONE: ACTION
Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni. Innovazioni e Nuove tecniche
chirurgiche
8.00 #RivistaAico
8.20 Il percorso chirurgico del paziente bariatrico
9.00 Protocollo ERAS nella chirurgia colo-rettale
9.30 TaTME -Trans Total Mesorectal Excission
10.00 Ansia preoperatoria nel paziente cardiochirurgico: valutazione di un percorso
educativo infermieristico personalizzato
10.30 L’esperto risponde

3° SESSIONE: REACTION
Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione
proattiva. Resilienza
11.00 Metodologia di valutazione delle risorse umane in sala operatoria
11.30 “Job satisfaction” gruppo di studio A.I.C.O. Lazio
12.00 La resilienza
12.30 L’Esperto risponde
13.00 Pausa Pranzo
14.00 TAVOLA ROTONDA
Il Futuro della professione infermieristica in sala operatoria: quali scenari
15.00 – 18.00 A.I.C.O. Informa...
18.00

Assemblea dei soci

SABATO 4 maggio 2019
4° SESSIONE: TIME
Timeless: il futuro della sala operatoria è senza tempo?
8.30 I ladri del tempo
9.00 “Tempi operatori e tempi operatori”
9.30 Il tempo in sala operatoria narrato da un paziente
10.00 L’Esperto risponde
5° SESSIONE: SOLUTION
Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione.
Simulazione.
10.30 Dress Code in sala operatoria
11.00 Strategia di Condivisioni multidimensionali
11.30 The simulation project: l’arte e la scienza del ricreare uno scenario reale in
setting artificiale
12.00 L’esperto risponde
12.00 Questionario di valutazione ECM
12.30 Assegnazione premio poster / Chiusura del Congresso
Arrivederci a...
Ritiro documentazione ministeriale per ECM / Consegna attestati di partecipazione

A.I.C.O.

E.O.R.N.A.
European
Operating Room
Nurses Association

www.aicoitalia.it
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Associazione Italiana Infermieri
di Camera Operatoria Società Scientifica

Scheda di Iscrizione al Congresso

Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa A.I.C.O.
www.aicoitalia.it - e-mail: congresso.riccione@aicoitalia.it - Fax +39/0453 199102
entro e non oltre il 12 aprile 2019
(SI PREGA DI INSERIRE I PROPRI DATI IN STAMPATELLO)				
					
Cognome __________________________________ Nome __________________________________________

Ente di appartenenza __________________________________ Divisione ______________________________
Città___________________ Provincia ________ Tel. ____________________ Fax ______________________
E-mail (dato obbligatorio ai fini ECM)____________________________________________________________
Indirizzo privato________________________________Cap_________Città________________Provincia______
Codice Fiscale __________________________________________ Cell ________________________________
(dato obbligatorio ai fini ECM)

			
ISCRIZIONE AL CONGRESSO*
Soci (in regola con la quota 2019)
Non soci

Entro il 28/02/2019

Dal 01/03/2019

Sede

€ 170,00
€ 220,00

€ 220,00
€ 250,00

€ 250,00
€ 270,00

STUDENTI Infermieristica (soci in regola con la quota 2019)
STUDENTI Infermieristica NON SOCI		
(fino ad un massimo di 50 posti)

€ 60,00
€ 80,00

* LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO ESENTI IVA. AL TOTALE DA VERSARE OCCORRERÀ AGGIUNGERE L’IMPORTO DI
€ 2,00 PER LA MARCA DA BOLLO PER CIASCUNA FATTURA CHE SARÀ EMESSA DA A.I.C.O.
IN CASO DI ISCRIZIONI MULTIPLE E UN’UNICA FATTURA, LA MARCA DA BOLLO DOVRÀ ESSERE VERSATA UNA
SOLA VOLTA. LE ISCRIZIONI PRIVE DI MARCA DA BOLLO NON SARANNO ACCETTATE.
A.I.C.O. emetterà regolare fattura su carta intestata A.I.C.O. per le quote di iscrizione con dicitura “Operazione
esente Iva a norma dell'art. 10, comma l, n. 20, del DPR 633/72”.
Si prega quindi di indicare, nell’apposito spazio sulla scheda, il Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA. Non saranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.
Le quote di iscrizione comprendono: partecipazione alle sessioni scientifiche del Congresso, ingresso all’area
espositiva, badge e cartella congressuale, atti congressuali, attestato di partecipazione, attestato ECM (se conseguito – NON previsto per gli studenti), coffee break, serata a buffet e colazioni di lavoro presso la sede congressuale.

PER ISCRIZIONI MULTIPLE DA PARTE DI UNA SINGOLA AZIENDA SI PREGA DI RICHIEDERE VIA EMAIL IL FILE
EXCEL.
DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Fatturare a ________________________________________ Indirizzo __________________________________
Cap__________Città______________________Provincia_______P.IVA/C.F. ______________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
Allego copia del bonifico bancario effettuato presso:
BANCA APULIA – FILIALE DI ALTAMURA
IBAN IT 04 H 05787 41330 007570180764
Intestato a A.I.C.O. Associazione Infermieri di Camera Operatoria
In caso di annullamenti pervenuti per iscritto ad A.I.C.O. entro e non oltre il 28 febbraio 2019, le quote saranno restituite con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento sarà
comunicato dopo tale data. Il rimborso verrà effettuato entro 60 giorni dal termine dell’evento.
Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Congresso e trattati
con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a
liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, ordine professionale di appartenenza, istituti bancari,
Ministero della Salute ai fini ECM e ad eventuali Aziende Sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, professione,
codice fiscale, partita iva, luogo e data di nascita, telefono, e-mail, ecc...) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera,
l'iscrizione al Congresso, per l'emissione di regolare fattura e la registrazione ai fini ECM. I suddetti dati (indirizzo mail, numero
di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita
casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà
l'iscrizione al Congresso ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “A.I.C.O. Italia”
con Sede Legale in Via Bartolomeo Giuliari, 2 - 37134 Verona. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento
UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo info@aicoitalia.it
Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari
SI

NO

Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax		

Data________________________________

SI

NO

Firma______________________________________________

