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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 5 Aprile 2019
08:00

Apertura Segreteria e Registrazione Partecipanti
Welcome Coffee

08:30

Saluti delle Autorità
Mario Cavalli 		
Maria Paola Landini
Patrizia Taddia		

Direttore Generale IOR
Direttore Scientifico IOR
Direttore Servizio di Assistenza Infermieristica IOR

08:45

“Dove siamo?”
Patrizia Tomba		

Biblioteca Scientifica IOR

1° SESSIONE 09:00									 11:00
MULTIDISCIPLINARIETÀ E AUTONOMIA DELLE PROFESSIONI: LE COMPLICAZIONI NEL PERCORSO 		
INTRA-OPERATORIO
Moderatori: Stefano Bandiera, Stefano Bonarelli
INTERVENTO IN DIRETTA - Alessandro Gasbarrini
Lezioni Magistrali: quali complicazioni chirurgiche?
09:00

Nei tumori della colonna vertebrale
Stefano Boriani

09:15

Nelle malattie degenerative della colonna vertebrale
Fabrizio Perna

09:30

Nelle deformità della colonna vertebrale
Tiziana Greggi

09:45

Nelle fratture vertebrali
Federico De Iure

10:00

Nelle infezioni della colonna vertebrale
Riccardo Ghermandi

10:15

Il ruolo dell’anestesia nelle complicanze
Alessandro Ricci

10:30

Monitoraggio intra-operatorio neurofisiologico in chirurgia vertebrale
Eulalia Iolanda Fusco, Sara Montuschi

10:45

Domande e Risposte

11:00

Coffee Break

2° SESSIONE

11:15									 13:00

AFFIDABILITA’ DELLE CURE E PERCORSI DI MIGLIORAMENTO: ESPERIENZE A CONFRONTO
Moderatori: Silvia Terzi, Matteo Migliorini
11:15

Le nuove frontiere della chirurgia vertebrale: criticità e azioni di miglioramento
Alessandro Gasbarrini

11:30

Il contributo della ricerca clinica nei processi di diagnosi e cura
Daniela Ghisi, Rossana Genco

12:00

L’affidabilità delle cure e percorsi di miglioramento nei processi sanitari organizzativi
Dario Tedesco

12:15

Il contributo dei servizi satelliti nelle istituzioni sanitarie per ridurre le complicazioni in sala operatoria
Valeria Sassoli

12:30

Complicazioni in chirurgia vertebrale. Un problema irrisolto. Alla ricerca di un nuovo approccio
Giovanni Barbanti Brodano

12:45

Domande e Risposte

13:00
14:00

Buffet Lunch

3° SESSIONE

14:00 									

18:00

BEST PRACTICE - Sessione pratica - Il team all’opera
				
Tutor: Piero Bacchin, Claudio Degiorgis, Fabio Marozzi, Matteo Migliorini,
				
Anna Maria Nicolini, Carla Rebagliati, Laura Rocchegiani
Simulazioni nei vari passaggi dei percorsi clinici inerenti:
• Area 1 - Il posizionamento del paziente
• Area 2 - Il monitoraggio intra-operatorio
• Area 3 - La strumentazione dell’intervento chirurgico
• Area 4 - Il posizionamento delle apparecchiature radiologiche
18:00

Rientro in aula: Domande e Risposte

18:30

Termine lavori scientifici

Sabato 6 Aprile 2019
4° SESSIONE

09:00 									 10:30

AUTONOMIA DELLE PROFESSIONI E MULTIDISCIPLINARIETA’: ESPERIENZE A CONFRONTO
Moderatori: Patrizia Taddia, Gisberto Evangelisti
09:00

Il paziente con patologia vertebrale oncologica e degenerativa: accettazione e preparazione all’intervento chirurgico
Elisabetta Cambisi

09:15

Il percorso post-operatorio del paziente con patologia vertebrale degenerativa
Antonella Sarli, Diego Lisi

09:45

Il percorso post-operatorio del paziente con patologia vertebrale oncologica
Marco Capone, Antonio Culcasi

10:15

Domande e Risposte

5° SESSIONE

10:30 									 12:40

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI INERENTI LE TEMATICHE CHE SEGUONO
Moderatori: Silvia Terzi, Giuseppe Tedesco
10:30 Il posizionamento chirurgico: criticità e soluzioni
Chiara Nobili, Sara Meschi, Tania Cuscire, Francesco Beltrani
10:45 La preparazione del campo operatorio
Paolo Fossati
10:50 La ferita chirurgica: gestione intra-operatoria e monitoraggio
Anna Maria Nicolini, Carla Rebagliati, Daniela Ameri
11:00 Il rischio clinico: quale applicazione?
Antonietta De Rinaldis, Sara Besozzi

11:10 Il lavoro del team multidisciplinare: quale contributo?
Claudio Degiorgis, Matteo Migliorini
11:20 Coffee Break
11:50 La gestione e l’utilizzo dello strumentario chirurgico
Anna Maria Nicolini, Barbara Tomasi

11:55 La gestione e l’utilizzo dei presidi chirurgici e apparecchiature elettromedicali
Luigia Solomita, Gabriele Carrabs, Laura Rosati
12:05 Domande e Risposte
12:20 Compilazione del Questionario ECM e Scheda di Valutazione sulla qualità
12:40 Chiusura del corso

> 5’ di presentazione

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
DESTINATARI DEL CORSO
Medico Chirurgo, infermiere, fisioterapista, tecnico di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Operatore Socio Sanitario.
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Assegnati all’evento n. 11 crediti formativi ECM per 11 ore di lavoro di cui 4 di formazione interattiva.
Evento Residenziale RES n. 1396-253663 per le categorie MEDICO CHIRURGO discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione,
Neurologia, Oncologia, Radioterapia, Chirurgia generale, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e Rianimazione,
Radiodiagnostica, INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA.
Accreditamento nazionale per 100 partecipanti.
I crediti formativi saranno certificati dal Provider My Meeting n. 1396 secondo le normative della CNFC pubblicate sul sito
www.agenas.it
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail con posta certificata PEC ai partecipanti che avranno frequentato il percorso
formativo accreditato (90% del monte ore) e riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato al termine dei lavori.
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del test di apprendimento.
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo Formativo E.C.M.
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-professionali - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18).
Il corso teorico-pratico, giunto alla sua X Edizione, è rivolto a Infermiere, medico chirurgo, fisioterapista, tecnico sanitario di
radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, operatore socio sanitario, che si dedicano all’assistenza del paziente vertebrale.
Aperto agli esterni sia per la docenza che per l’audizione, prevede sessioni teoriche e pratiche. Parte integrante e fondamentale della
sessione teorica del corso “Nursing Round” è la trasmissione di interventi chirurgici “in diretta” dalla sala operatoria, collegata
audio-video all’aula didattica. Questo permetterà di partecipare in tempo reale alle diverse fasi di un intervento chirurgico e di
discutere con gli operatori.
Razionale Scientifico
Nell’epoca in cui alle organizzazioni sanitarie è richiesto di rispettare standard di sicurezza, cosa scegliere:
autonomia, multidisciplinarietà, affidabilità?
L’obiettivo di questo corso è imparare quando il ruolo dei professionisti sanitari nell’assistenza al paziente vertebrale diventa
davvero insostituibile.

Finalità del corso
a) Comunicare nuovi percorsi diagnostico-assistenziali che segnalano:
• la riduzione delle complicazioni nei percorsi clinico-assistenziali del paziente vertebrale;
• il lavoro del team multidisciplinare per prevenire/ridurre le complicazioni: le competenze specifiche del personale di sala
operatoria, di reparto e dei servizi direttamente collegati;
• il trattamento delle complicazioni: le conoscenze e le competenze specifiche del personale di sala operatoria, di reparto
e dei servizi ospedalieri;
b) Valorizzare e incrementare l’esperienza dei professionisti che già lavorano nel settore della chirurgia vertebrale attraverso il
     confronto multidisciplinare tra chirurghi, infermieri, fisioterapisti, tecnici di neurofisiopatologia e tecnici della radiologia.
      Il Corso si propone di accrescere e/o migliorare le competenze specifiche dei professionisti che si dedicano alla cura del paziente
vertebrale, segnalando ed esaminando gli errori della pratica clinica.
Obiettivi specifici
Il Corso inoltre intende offrire agli operatori del team multidisciplinare che si prendono cura del paziente vertebrale, la condivisione
dell’esperienza nella pratica clinica delle seguenti aree di attività:
• Le nuove frontiere della chirurgia vertebrale: criticità e azioni di miglioramento;
• Il contributo della ricerca clinica nei processi di diagnosi e cura;
• L’affidabilità delle cure e percorsi di miglioramento nei processi sanitari organizzativi;
• Il contributo dei servizi satelliti per ridurre le complicazioni in sala operatoria;
Risultati attesi
• Realizzare ed incrementare il confronto del team multidisciplinare nella riduzione delle complicazioni nell’ambito 		
dell’assistenza al paziente vertebrale, con particolare attenzione al lavoro dell’equipe prima, durante e dopo l’intervento 		
chirurgico.
• La partecipazione di docenti e uditori che si confrontano sulle proprie responsabilità e competenze.
SESSIONE PRATICA – BEST PRACTICE
Le strumentazioni chirurgiche e i dispositivi medici che saranno utilizzati durante la sessione pratica “Best Practice” sono da ritenersi indispensabili per la formazione e l’esecuzione diretta da parte dei partecipanti all’evento.
La sessione pratica è parte integrante nonché fondamentale del corso, senza la quale non sarebbe possibile acquisire completamente le nozioni teoriche trattate in sala plenaria durante i lavori scientifici della giornata.
Sarà cura del Provider ECM My Meeting e dei Tutor designati al Best Practice verificare che tutti i loghi e nomi delle aziende produttrici dei dispositivi siano oscurati, per garantire una formazione neutra, equa e non influenzata da interessi commerciali.

NORME PER I RELATORI
Le relazioni e i casi clinici presentati in sala plenaria saranno soggetti ad accreditamento E.C.M., richiediamo pertanto il rispetto
delle seguenti norme:
• l’attività di docenza dovrà essere obiettiva, equilibrata e non influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori
di interessi commerciali;
• il relatore/docente non deve inserire nell’attività didattica pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti d’interesse
sanitario, deve indicare solo nomi generici di farmaci, strumenti, presidi e non il nome commerciale, anche se correlato 		
all’argomento trattato;
• il relatore/docente non deve proiettare immagini coperte da diritto d’autore, immagini identificative di farmaci o
apparechiature e immagini che possano violare la privacy dei pazienti.
PROIEZIONI
La sala sarà provvista di Personal Computer per la presentazione dei lavori con videoproiezione. E’ consentito l’uso del proprio
PC/MAC previa comunicazione anticipata ai tecnici di sala. Le relazioni dovranno essere preparate con Power Point e consegnate
almeno un’ora prima dell’inizio della presentazione al tecnico in sala per verificare la compatibilità del proprio materiale tecnico.
Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun intervento per un corretto svolgimento delle sessioni
scientifiche.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà inserito direttamente in cartella congressuale e consegnato ai partecipanti al momento della loro
registrazione in sede di evento.
VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al Programma tutte le variazioni che
dovessero essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso formativo accreditato.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Sala Vasari
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna (BO)
COME RAGGIUNGERCI
Auto
Immettersi nella Tangenziale seguendo le indicazioni “Centro Città”; dai viali di circonvallazione uscire a Porta Castiglione (per chi
proviene da Ovest) oppure Porta San Mamolo (per chi proviene da Est) e seguire le indicazioni per “Istituto Ortopedico Rizzoli”. Per
parcheggiare è possibile seguire le indicazioni per Poliambulatorio.
Presso il Poliambulatorio si trova un parcheggio a pagamento.
Il parcheggio è composto da due zone:
• il parcheggio ‘A’ a pagamento con parchimetro davanti al Poliambulatorio;
• il parcheggio ‘B’ dotato di 133 posti auto a pagamento e 52 posti moto gratuiti.
Il parcheggio B è aperto alle ore 7.00 alle 21.30, dal lunedì al sabato.
Rimane chiuso invece la domenica.
La tariffa in entrambi i parcheggi è pari a 1 euro all’ora, per un massimo di 6 euro (con 6 euro è consentita la sosta per l’intera
giornata). Una volta parcheggiato è possibile prendere la navetta gratuita e scendere nella parte monumentale del Rizzoli; proseguire
dritto fino a rientrare nell’Istituto e girare a sinistra dopo il chiostro, percorrere tutto il corridoio, in fondo si trova la Sala Vasari.

Attenzione!   Il controllo delle aree sosta del Rizzoli è stato affidato alla ditta CENTRO DELL’AUTO,
Via Jacopo di Paolo 40, Bologna (tel. 051-6311733), che procederà alla rimozione al costo di 120 euro.
Treno + autobus
La Stazione FS di Bologna, sui viali nella parte Nord della città, è capolinea e punto di transito di alcuni autobus che giungono sino
al Rizzoli. La linea 30 collega la stazione ferroviaria all’Ospedale Rizzoli di via G.C. Pupilli 1 (la fermata è su Piazzale G. Bacchelli,
a poche decine di metri dall’ingresso dell’ospedale). L’autobus effettua una corsa ogni 11 minuti ed impiega circa 23 minuti per
effettuare il tragitto. Il biglietto è acquistabile presso le rivendite TPER o le tabaccherie oppure anche in vettura.

ISCRIZIONI
Quote di iscrizione (IVA inclusa)
€ 70,00 entro il 28 febbraio 2019
€ 110,00 dal 1° marzo 2019
L’iscrizione al Corso comprende:
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento
- Il materiale congressuale
- La ristorazione prevista da programma
- L’attestato di partecipazione
La partecipazione al corso è gratuita per i dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
CANCELLAZIONE D’ISCRIZIONI
Gli iscritti impossibilitati a partecipare al Corso sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa.
Non sono previsti rimborsi di quote già versate. Eventuali sostituzioni potranno pervenire per iscritto in qualsiasi momento.

Privacy

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lsg 30/06/2003 n° 196 relativo alla prote-zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Soggetto titolare del trattamento dei dati: My Meeting Srl nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina Federici – Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Bologna – C. F. / P. IVA 02759781202 – Tel 051 796971 – e-mail: info@mymeetingsrl.com
Finalità del Trattamento: i dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine dare seguito alla richiesta e di documentare la Sua partecipazione all’evento e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo all’evento e alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge ed eventualmente
ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio della Newsletter periodica che la manterrà aggiornato sugli eventi di suo interesse organizzati da My Meeting.
Conservazione dei dati personali: My Meeting Srl conserverà i suoi dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse sopra indicate, evi-tando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e
favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato.
Il tempo di conservazione è fissato in cinque anni, salvo che l’interessato esegui azioni che confermino la sua volontà di consentire l’utilizzo dei suoi dati.
La firma 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.
Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento.

It’s not just what we make.
It’s what we make possible.

It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
It’s all we do. It’s all we have ever done.
We are committed to working by your side, and to break
through boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.
Visit us on the web at zimmerbiomet.com
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