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08:30 Registrazione partecipanti

09:00 presentazione del corso a cura di g. Mancini

09:15 Saluto delle autorità intervenute Presidente collegio i.P.a.s.V.i. Macerata s. scipione

PrograMMa

i sessione 
 "ForMazione"

 

09:30

•	 moderatori M. Di girolamo , L. Marcaccio
•	 la comunicazione in sala operatoria di oculistica: quale strumento di successo g. Mancini

09:45 la formazione in oculistica: obiettivi e metodi M. Di girolamo

10:00

 

assistenza infermieristica in oculistica:

•	 dalla diagnosi all’intervento C. sprovieri 
•	 Gestione del paziente dall’accoglienza al post-operatorio a. barucca 

•	 la dimissione C. sprovieri

10:30 valutare il rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore a. Falleroni

10:50 la gestione delle allergie in sala operatoria: conoscenze e strumenti a. Chehida 

11:10 discussione

( 11:30 Coffee Break )

ii sessione 
"siCurezza" 

12:00

moderatori V. goffi, s. Profili
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza: quale supporto con l’adozione di Bandle 

e. Martini

12:30 
tavola rotonda: il team in sala operatoria di oculistica nel secondo millennio a. Chehida, M. Di 
girolamo, e. Floridi, V. goffi, s. Profili

iii sessione 
teCniCHe 

CHirurgiCHe 

( 13:00 Light Lunch )

14:00 

moderatori M. gregorini, g. Mancini 
come formare e gestire un gruppo di lavoro efficace ed efficiente in sala operatoria di oculistica

esperienza della casa di cura privata villa anna V. goffi

14:30 
WoRK Shop In SottoGRuppI: punti di forza, debolezza, aree di miglioramento e rischi del modello 

appena narrato n. brocanelli, M. Di girolamo, e. Floridi, g. Mancini, s. Profili

15:30 aspetti legali: le responsabilità dell’équipe nel contenzioso in seguito a intervento di cataratta P. natali

15:45 lo strumentario chirurgico di oculistica: sterilizzazione e manutenzione

un paio di facilitatori per far vedere come si preparano i ferri chirurgici all’intervento, come si 

trattano per la disinfezione, il lavaggio, la sterilizzazione e la manutenzione M. bezzeccheri

( 16:00 Coffee Break )



con il contributo non condizionante di:

16:15
le apparecchiature di oculistica: utilizzo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

L. Fidelibus, g. rossi

16:30 la sala operatoria di oculistica in tempo di Spending Review n. brocanelli

17:00 evoluzione del mercato: copayment e lenti premium L. Marcaccio, e. Petrone

17:30 dove sta andando la tecnologia: femtofaco L. Marcaccio

18:00 discussione

18:15 test di verifica di apprendimento

18:30 chiusura corso

PrograMMa eCM resiDenziaLe aCquisizione CreDiti
e' un evento ecm del piano formativo 2014 della Jaka congressi Srl quale provider ecm accreditato presso 
l’aGenaS.

la partecipazione al corso per l’intera durata dà diritto all’acquisizione di 7 crediti formativi per la figura di 
Infermiere professionale. 

MoDaLita’ Per L’otteniMento Dei CreDiti e.C.M.
per ottenere i crediti ecm è richiesta:

•	 partecipazione effettiva all’intera durata del congresso (presenza al 100%);
•	 compilazione del test di apprendimento con il 75% delle risposte corrette;
•	 compilazione della scheda di valutazione;
•	 restituzione del fascicolo alla Segreteria organizzativa, prima di lasciare la sede congressuale, 

completo di tutti i dati richiesti, ordine dei medici e regione, debitamente firmato.

Il questionario ecm verrà consegnato 30 minuti prima della chiusura del corso

via della Balduina, 88 Roma  00136 tel 06/35497114 
fax 06/35341535 info@jaka.it www.jaka.it

eVento DeL Piano ForMatiVo ProViDer eCM 806: 

con il patrocinio di: 
aSSocIaZIone InfeRmIeRI dI Sala 
opeRatoRIa ed aRea chIRuRGIca


