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F. Girardi, Direttore Medico dell'ospedale
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A. Cambieri, Direttore Sanitario
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AGOSTINO GEMELLI di Roma
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D. Degasperi, Dirigente Medico, Coordinatore
di Blocco Operatorio
AZIENDA USL DI BOLOGNA
I. Preseglio, Dirigente Medico
Direttore UOS Day Hospital Polifunzionale
Coordinatore Progetto Informatizzazione
Sale Operatorie
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO - Pavia
F. Copello, Primario di Medicina del Lavoro
Direttore U.O. Controllo di Gestione
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA “SAN MARTINO”
di Genova
A. Levati, Coordinatrice Gruppo di Studio
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Risk Manager
AZIENDA OSPEDALIERA della
PROVINCIA di PAVIA
F. Baticci, Dirigente Medico I livello - Chirurgia
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
NIGUARDA CA’ GRANDA
M. Osti, Vice Direttore Sanitario
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN
GESÙ di Roma
L. Retattino, Caposala
Dirigente Assistenza Infermieristica
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI - Isola
Tiberina - Roma
Docente di Infermieristica Clinica
UNIVERSITÀ TOR VERGATA
P. Bozzato, Resp. Infermieristico Dipartimento
Attività Chirurgiche - Blocchi Operatori
ASL 3 di Torino
M. Grillo, Direttore Medico
PLESSO OSPEDALIERO
MONDOVÌ CEVA
S. M. Mezzopera, Responsabile Tecnico
IDR Ingegneria del Rischio
V. Salamone, Medico Legale
AZIENDA SANITARIA di Merano
A. Barone, Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza - DEA
AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA di Pavia
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L’UNICO Convegno che in soli 2 giorni affronta
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Ben 13 TESTIM

Un’occasione imperdibile per:
 Conoscere modelli organizzativi, strategie e sistemi per accrescere
l’efficienza del Blocco Operatorio
 Affrontare in soli 2 giorni tutti gli aspetti più critici nella gestione
delle Sale Operatorie
 Confrontarsi con i migliori esperti nella Gestione della Sale
Operatorie




Check list


Liste d’attesa

Procedure di sterilizzazione


Edilizia Ospedaliera

 Organizzazione
e Programmazione
delle attività





Informatizzazione
Controllo dei Costi
Risk Management
Cartella Clinica
Logistica dei materiali
Infezioni Ospedaliere
Prevenzione degli Errori
Attività elettive vs urgenze

Milano, 3 e 4 dicembre 2007 - AC Hotel

Workshop

5 dicembre 2007

Ruolo e Responsabilità dell’INFERMIERE
nella gestione del RISCHIO in Sala Operatoria
a cura di: IDR Ingegneria del Rischio
con possibilità di iscrizione separata

Media Partner

Il convegno è rivolto a:
• Direttore Sanitario
• Coordinatore Infermieristico
• Resp. Organizzazione e Qualità
• Direttore di Dip. di Anestesia e Rianimazione
• Direttori di Unità Operative

Per iscriversi:Tel. 02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - Email: conferenze@iir-italy.it - Sito: www.iir-italy.it

• Qual è la situazione attuale delle Sale Operatorie in Italia?
• Come gestire le urgenze in Sala Operatoria?
• Quali sono i Sistemi più efficaci a supporto dell’attività in Sala Operatoria?
• Come programmare gli interventi per soddisfare le esigenze di tutto l’ospedale?
Egregio Dottoressa, Egregio Dottore,
Le Sale Operatorie rappresentano un punto nevralgico di ciascun ospedale, il luogo dove si svolgono quotidianamente attività
rischiose e le cui attività vanno programmate con precisione.
Dopo il successo delle 2 precedenti edizioni l’Istituto Internazionale di Ricerca, da sempre vicino alle problematiche del mondo
sanità, ripropone questo convegno UNICO e imperdibile che Le permetterà di:
 Conoscere le esperienze di ben 13 AZIENDE OSPEDALIERE
 Affrontare il tema della gestione delle Sale Operatorie a 360°: dagli aspetti organizzativi alla sicurezza,
dall’informatizzazione al controllo dei costi
 Incontrare in soli 2 giorni i maggiori esperti nella gestione di Aziende Ospedaliere
 Confrontarsi con le soluzioni adottate da aziende all’avanguardia che si sono distinte e hanno sviluppato progetti
in grado di migliorare la gestione delle Sale Operatorie
Potrà infatti ascoltare le esperienze di:
AZIENDA SANITARIA di Bolzano
POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO
GEMELLI di Roma
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO Pavia
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“SAN MARTINO” di Genova
AZIENDA OSPEDALIERA della PROVINCIA di PAVIA

AZIENDA USL di Bologna
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA
CA’ GRANDA di Milano
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESÙ di Roma
ASL 3 di Torino
PLESSO OSPEDALIERO MONDOVÌ CEVA
AZIENDA SANITARIA di Merano
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI - Isola Tiberina - Roma

Durante il convegno verranno affrontati a 360° tutte gli aspetti cruciali per chi opera in Sala Operatoria:
Aspetti ORGANIZZATIVI
e di PROGRAMMAZIONE

Aspetti tecnologici
e di INFORMATIZZAZIONE
Aspetti Logistici

Gestione dei RISCHI
e SICUREZZA

Controllo dei COSTI
e dell’efficienza

In più, con possibilità di iscrizione separata, l’Istituto Internazionale di Ricerca ha organizzato, il 5 dicembre, un workshop
dal titolo “Ruolo e Responsabilità dell’INFERMIERE nella gestione del RISCHIO”
Approfitti di questa occasione per confrontarsi con i Suoi colleghi, fare tesoro delle esperienze più significative e migliorare
l’efficienza nella gestione delle Sale Operatorie.
Si affretti dunque a compilare la scheda di iscrizione che trova sul retro della brochure e la invii al numero di fax 02.83.84.72.62.
Per qualsiasi informazione non esiti a contattarmi allo 02.83.84.72.37, sarò lieta di fornirLe i dettagli di cui necessita.
Con i miei più cordiali saluti,

Cinzia Ruppi
Senior Conference Producer
Le opinioni dei numerosi partecipanti testimoniano il GRANDE SUCCESSO di questo convegno sulle Sale Operatorie.
Ecco come si sono espressi i partecipanti:
“E’ senz’altro l’evento che maggiormente ha inciso
“Molto interessanti
“Ottima iniziativa che va continuata
nella mia formazione professionale”
le tematiche trattate”
ed ampliata”
Infermieri strumentista
Responsabile Qualità Dirigente 1° livello - AUSL 4 SENIGALLIA
CASE DI CURA RIUNITE
“Le 2 giornate hanno fornito diverse esperienze
“Evento formativo molto interessante
di alto livello qualitativo, stimolando numerosi spunti
“Un evento completo,
e soddisfacente”
di ricerca per aumentare le proprie competenze”
chiaro ed esaustivo”
Caposala - AUSL LECCE 1 “v. Fazzi”Lecce
Coordinatore - OSPEDALE FATEBENFRATELLI
Caposala - AUSL LECCE/1

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2007
Chairman della prima giornata:
Andrea Cambieri
Direttore Sanitario
POLICLINICO UNIVERSITARIO
AGOSTINO GEMELLI di Roma
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Apertura dei lavori a cura
del Chairman

9.15
Qual è la situazione attuale
delle Sale Operatorie in italia e quali
nuove tendenze si stanno osservando
• Dalla gestione parcellizzata della camere
operatorie alla progettazione e gestione
dei blocchi operatori
• Le sale operatorie decentrate: problemi
organizzativi e possibili soluzioni
• Piastre, blocchi e prefabbricati
• I percorsi del paziente in sala operatoria
Spazio per le domande dei partecipanti
Angelo Barone
Medicina e Chirurgia di Accettazione
e di Urgenza - DEA
AZIENDA OSPEDALIERA
della PROVINCIA di Pavia
ASPETTI ORGANIZZATIVI
e di PROGRAMMAZIONE
TESTIMONIANZA Garantire
10.00
la gestione ottimale del paziente
in Sala Operatoria attraverso modelli
innovativi di costruzione
e organizzazione. L’esperienza
dell’OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBIN GESÙ
• Come organizzare e programmare
le attività di Day Surgery
• Come definire procedure volte
a migliorare l’organizzazione
dei comparti operatori
• Applicazione del Progetto “Salviamo
100.000 vite”nell’ambito dell’attività
chirurgica
• La gestione della cartella clinica in sala
operatoria: il monitoraggio dell’attività
chirurgica
• Come garantire la qualità nella
compilazione della documentazione
relativa all’atto anestesiologico
Spazio per le domande dei partecipanti

Maria Osti
Vice Direttore Sanitario
OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBIN GESÙ
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria e
in Igiene e Medicina Preventiva. Nel 1999 ottiene l’incarico di
Dirigente Medico di I livello Pediatria presso l’IRCCS Ospedale
Bambino Gesù, dove oggi ricopre il ruolo di Vice Direttore
Sanitario. Partecipa a numerosi altri corsi di aggiornamento. È
relatrice in numerosi Congressi e Corsi ed è inoltre autrice di
numerose pubblicazione.

11.00

Coffee break

TESTIMONIANZA Come
11.15
programmare le attività elettive
e gestire le urgenze di Sala Operatoria.
L’esperienza del POLICLINICO

UNIVERSITARIO AGOSTINO
GEMELLI di Roma
La presentazione illustrerà nel dettaglio
le caratteristiche architettoniche e funzionali
dei nuovi blocchi operatori del Policlinico
Gemelli; sulla scorta di tale esempio verranno
condotte riflessioni di approfondimento
sui seguenti aspetti organizzativi di rilevanza
strategica:
• Come organizzare i grandi blocchi
operatori
• Come programmare gli interventi elettivi
• Come gestire le attività di Day Surgery
e le urgenze
• Come organizzare una logistica
dei materiali integrata
con la programmazione
• Quale sistema informativo
per la rilevazione in tempo reale
degli eventi assistenziali e gestionali
• Quali risorse per garantire efficienza
del Blocco Operatorio
Spazio per le domande dei partecipanti
Andrea Cambieri
Direttore Sanitario
POLICLINICO UNIVERSITARIO
AGOSTINO GEMELLI di Roma
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva
ed in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. E’ Direttore
Medico di Presidio del Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. È Segretario del
Comitato Etico, Componente e Segretario della Commissione per
la Farmacoterapia, Segretario del Comitato per il Buon Uso
del Sangue, Componente del Comitato per la Lotta alle Infezioni
Ospedaliere. È inoltre esperto della Commissione Unica sui
Dispositivi Medici (CUD) presso il Ministero della Salute.
È docente in diversi Corsi di Specializzazione di Perfezionamento
e Master. ed è autore di circa 150 monografie, pubblicazioni
e relazioni tecnico-scientifiche nel campo dell’“organizzazione
sanitaria” e dell’“igiene e tecnica ospedaliera”.

Maria Elena D’Alfonso
Dirigente Medico Responsabile dei Servizi
Operatori
POLICLINICO UNIVERSITARIO
AGOSTINO GEMELLI di Roma
Specializzata in Anestesia e Rianimazione. Dal 1989 è in Servizio
presso la Direzione Sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di
Roma in qualità di Dirigente Medico. Nel corso di questi anni ha
espletato la propria attività nell’ambito della Direzione Sanitaria
in diversi settori (Pronto soccorso ed Accettazione; Ambulatori
e Servizi di Diagnosi e Cura; Servizi Operatori). Attualmente è
titolare della Struttura Semplice di “organizzazione dei servizi
operatori” ed è responsabile, per la Direzione Sanitaria
della organizzazione e della programmazione delle attività
operatorie della Nuova piastra tecnologica polifunzionale
e dei Servizi Operatori del Policlinico.

TESTIMONIANZA Quali sono
12.15
gli strumenti di Pianificazione
della gestione in Sala Operatoria.
L’esperienza dell’ASL 3 di Torino
• Lo skill-mix in sala operatoria:
la composizione, in termini di diverse
professionalità delle equipès di sala
operatoria
• Il protocollo effettuato per l’inserimento
del neo-assunto in S.O. dell’ASL 3
Spazio per le domande dei partecipanti

Patrizia Bozzato
Responsabile Infermieristico Dipartimento
Attività chirurgiche - Blocchi Operatori
ASL 3 DI TORINO
Svolge dal 1982 la professione di Infermiere. Dal 1985 al 2002
ha effettuato il coordinamento del personale infermieristico
e di supporto di diversi Dipartimenti. Dal 2002 ad oggi ha
effettuo attività di coordinamento infermieristico come
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto presso
il Dipartimento delle attività chirurgiche - blocchi operatori e centrale di sterilizzazione.

13.15

Colazione di lavoro
ASPETTI LOGISTICI

TESTIMONIANZA Come
14.30
organizzare i flussi dei materiali
e la gestione dei tempi nella Sala
Operatoria. L’esperienza
dell’AZIENDA USL di BOLOGNA

Erga Laura Cerchiari
Direttore Anestesia e Terapia Intensiva
AZIENDA USL DI BOLOGNA
Daniela Degasperi
Dirigente Medico
Coordinatore di Blocco Operatorio
AZIENDA USL DI BOLOGNA
ASPETTI TECNOLOGICI,
di INFORMATIZZAZIONE
e INDICATORI di EFFICIENZA
TESTIMONIANZA Qual è
15.30
il ruolo dell’informatica nella sicurezza
di un Blocco Operatorio. L’esperienza
dell’IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Nel 2005 la Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia ha prodotto 17.040
DRG chirurgici in regime ordinario e 6.479
in regime DH/DS svolgendo l’attività
operatoria in 24 sale. L’organizzazione
e la gestione dell’attività chirurgica (842 ore
settimanali programmate per l’elezione)
è assegnata a 5 centri di responsabilità diretti
da 5 anestesisti in collaborazione con
le direzioni chirurgiche e con un coordinatore
generale assegnato dalla direzione sanitaria.
Dal marzo 2001 presso tutte le sale operatorie
ed i reparti chirurgici è in uso un software
commerciale che gestisce l’attività operatoria
articolata in 4 moduli interconnessi: Lista
d’attesa, Visita Anestesiologica Preoperatoria,
Lista Operatoria e Registro Operatorio.
• Qual è il fabbisogno informativo
e informatico delle sale operatorie
• Come è organizzato il percorso
informatico: dalla lista d’attesa alla sala
operatoria
• L’organizzazione del prericovero
per intervento chirurgico di elezione
• La cartella anestesiologica
e registrazione degli eventi avversi
e/o complicanze in sala operatoria
• Il registro operatorio informatizzato:
integrazione della cartella infermieristica,
anestesiologica e chirurgica
• Gestione degli accessi e distribuzione
dei dati operatori
• Meccanismi di convalida e firma
elettronica
Spazio per le domande dei partecipanti

Ivano Preseglio
Dirigente Medico
Direttore UOS Day Hospital Polifunzionale
Coordinatore Progetto Informatizzazione Sale
Operatorie
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO - PAVIA
E’ Specialista in Anestesilogia e Rianimazione ed in Tossicologia

Medica. E’ Direttore dell’Unità Operativa Semplice del Day
Hospital Polifunzionale della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia e dal 2001 Coordinatore del Progetto
Informatizzazione Sale Operatorie. Ha svolto attività di ricerca
in ambito anestesiologico sviluppando principalmente temi
relativi alla trasfusione del sangue, all’anestesia a bassi flussi
e inquinamento delle sale operatorie e all’informatica medica.
E’ autore di oltre 181 pubblicazioni e relazioni scientifiche.

M A RT E D Ì 4 D I C E M B R E 2 0 0 7

11.00

Chairman della giornata:
Stefano M. Mezzopera
Responsabile Tecnico
IDR Ingegneria del Rischio

16.15

9.00

11.15 Quali sono gli strumenti
di riduzione del rischio in sala
operatoria e come utilizzarli
• Come il rischio viene trattato in alcune
realtà italiane
• Analisi dei rischi di Sala Operatoria
più frequenti
• Quali strumenti e strategie utilizzare
per arginare le cause più frequenti
di errore in Sala Operatoria
- Dal processo alla soluzione
• L’Incident Reporting come strumento
per il miglioramento continuo nella
gestione del rischio in Sala Operatoria
• Come la gestione del rischio in sala
operatoria si deve integrare
con una gestione del rischio globale
di tutta l’azienda sanitaria
Spazio per le domande dei partecipanti

Tea break

TESTIMONIANZA
16.30
Quali sono gli indicatori per verificare
l’efficienza e l’economicità
di una sala operatoria.
L’esperienza del Gruppo di lavoro
ANMDO e le sue prospettive
L’ANMDO ha avviato un gruppo di lavoro
che ha lo scopo di concordare degli standard
di misurazione delle attività dei reparti
operatori in modo da rendere confrontabili
dati che oggi sono raccolti in maniera troppo
eterogenea
• Come progettare ed adottare
dei meccanismi di analisi comparata
sugli aspetti peculiari dei reparti
operatori:
- Struttura e contesto
- organizzazione
- produttività
- costi
- sicurezza
• Come raccogliere i dati per definire
gli indicatori
• Individuare i valori soglia e i valori
standard e di eccellenza per ogni
indicatore: alcuni esempi
• Come è stato creato il database
• Quali indicatori costruire per
monitorare il buon utilizzo di una sala
operatoria
- dati ed indicatori di struttura
- contesto
- i locali
- le risorse umane
- tecnologie
- dati ed indicatori di organizzazione
- gestione
- informatizzazione
- dati ed indicatori di performance
in elezione
- dati ed indicatori di performance
in urgenza
- dati ed indicatori di qualità
Spazio per le domande dei partecipanti

Flavio Girardi
Direttore Medico dell’ospedale
AZIENDA SANITARIA
DI BOLZANO
Presidente sezione dell’Alto Adige
ANMDO
Laureato in medicina a Bologna nel 1983, inizia la carriera come
medico di base. Dal 1989 è in servizio presso la Direzione
Sanitaria dell’Ospedale Generale Regionale di Bolzano, fino
al 1993 come Assistente successivamente come Vicedirettore
Sanitario, poi come Direttore Medico del presidio ospedaliero.
Nel 1993 ottiene la Specializzazione in Igiene e Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri. E’ autore di 34 pubblicazioni e membro
di vari gruppi di lavoro in tema di accreditamento, gestione
e sviluppo della qualità. Dal marzo 2006 coordina il Progetto
Nazionale ANMDO “Indicatori di sala operatoria”.

17.15

Chiusura dei lavori a cura
del Chairman

Apertura dei lavori a cura
del Chairman

9.15
Come implementare processi
di riorganizzazione delle Sale
Operatorie in un nuovo complesso
ospedaliero. L’esperienza del Plesso
Ospedaliero MONDOVÌ CEVA
Mirco Grillo
Direttore Medico
PLESSO OSPEDALIERO MONDOVÌ
CEVA
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Inizia la carriera
come Assistente Medico presso la Direzione Sanitaria
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo con incarichi
di gestione Risorse Umane, Tecnologiche e Finanziarie. Ad oggi è
Direttore Sanitario dell’azienda ospedaliera Santacorona. Svolge
attività di docente e relatore.

RISCHIO e SICUREZZA
TESTIMONIANZA
10.00
Quali azioni di Risk Management
mettere in atto per evitare gli errori,
migliorare la qualità delle prestazioni
e garantire la SICUREZZA
del paziente in sala operatoria.
L’esperienza dell’AZIENDA
SANITARIA di Merano
• Quali sono le diverse tipologie di errori
della sala operatoria e quali i riflessi
medico legali
- mappatura degli errori organizzativi
- mappatura degli errori degli operatori
- mappatura degli errori delle
apparecchiature
• La gestione del personale di sala
operatoria
• La gestione della documentazione
clinico-chirurgica della sala operatoria
• La pianificazione degli interventi:
strumenti per la gestione dei turni/ore
di lavoro
• I registri di sala operatoria
• La gestione della “sala risveglio”
• Implementazione ed integrazione
tra sala operatoria e reparti
• L’aiuto dell’informatica nella riduzione
degli errori
• La tracciabilità del percorso chirurgico
• Come ottenere il consenso informato
ai fini della riduzione degli errori
• Le complicanze chirurgiche e dimissioni
ospedaliere
• Il coordinamento della documentazione
sanitaria
• Come condurre un Audit Clinico
integrato alla documentazione sanitaria
Spazio per le domande dei partecipanti

Vito Salamone
Medico Legale
AZIENDA SANITARIA DI MERANO
Dal 2000 lavora presso il settore di medicina legale dell’ASL
di Merano e cura progetti di Risk Management e sicurezza
sul lavoro in ambito del D.Lgs. 626/94. Negli ultimi anni inoltre
collabora in qualità di medico fiduciario con diverse aziende.
Nel 2006 ha conseguito il Master Emmas V presso l’università
Bocconi.

Coffee break

Stefano M. Mezzopera
Responsabile Tecnico
IDR Ingegneria del Rischio
Inizia la sua carriera professione nel 1982 in INA Assitalia,
nel 1998 diventa Socio Fondatore di Servizi Assicurativi srl
e si occupa di consulenza per il settore assicurativo, gestione
del rischio, di sinistri e formazione del personale.
Dal 2003 invece è Consigliere e Responsabile Tecnico in I.D.R.
Ingegneria del Rischio.

TESTIMONIANZA
12.15
La dimenticanza di un corpo estraneo
nel campo chirurgico: aspetti medici,
medico legali e strategie
di prevenzione e controllo.
L’esperienza dell’OSPEDALE
NIGUARDA CA’ GRANDA di Milano
• Definizione di evento sentinella
e definizione dell’evento sentinella
in oggetto “corpo estraneo nel campo
chirurgico”
• Protocollo Ministeriale sulla rilevazione
dell’evento sentinella
• Incidenza del problema e cause
• Conseguenze cliniche e medico legali
• Strategie di prevenzione e aiuto
della tecnologia
Spazio per le domande dei partecipanti

Fabio Baticci
Dirigente Medico I livello - Chirurgia
Generale
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
13.00

Colazione di lavoro

TESTIMONIANZA
14.00
Prevenzione dell’errore anestesiologico
in sala operatoria: costruzione e utilità
di una check list di camera operatoria.
L’esperienza a livello nazionale
del GRUPPO di STUDIO
• Epidemiologia dell’errore in anestesia
• Come sviluppare un atteggiamento
proattivo nella prevenzione dell’errore
in sala operatoria
• Analisi di processo dell’atto
anestesiologico
• Realizzazione di check list per farmaci
e presidi, apparecchiature e paziente
• I risultati di una survey nazionale
sull’impiego della check list

Anna Levati
Coordinatrice Gruppo di Studio “Gestione
Rischio Clinico” della SIAARTI
Risk Manager
AZIENDA OSPEDALIERA della
PROVINCIA di PAVIA
Dopo la laurea consegue la specialità in Anestesiologia e
Rianimazione e in Farmacologia Clinica. Inizia la propria attività
professionale come Assistente presso il I Servizio di Anestesia
e Rianimazione per la Neurochirurgia dell’Ospedale Niguarda
di Milano e ne diventa successivamente la Responsabile.
Ad oggi è responsabile dell’Area Prericovero.

CONTROLLO dei COSTI,
REPORTING e BUDGET
in Sala Operatoria
TESTIMONIANZA Il controllo
14.45
di gestione per la Sala Operatoria:
Strumenti, Key Performance
Indicatori, Reporting, Budget e Costi.
L’esperienza dell’AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“SAN MARTINO” di Genova
• L’uso dei dati e loro interpretazione
ai fini di misurare le performance
e per la pianificazione
ed il monitoraggio delle risorse
• Come individuare i diversi centri di costo
• Come e dove raccogliere i dati:
gli indicatori di input
- N° di sedute operatorie (attese,
osservate, numero procedure)
- N° di ore di attività (attese, osservate,
valore unitario in costi fissi, valore
unitario in costi variabili)
• Il processo di analisi: indicatori
di processo
- Tempi operatori
- Allocazione risorse
- Composizione del tempo di Sala
per attività
- Analisi della variabilità per tempi
operatori per procedura
- Analisi della variabilità per tempi
operatori per reparto
- Analisi della variabilità per tempi
operatori per chirurgo
• Costruzione di matrici
• L’output
- Volumi
- Efficacia
• Definizione di driver per l’allocazione
dei costi comuni
• Analisi delle attività e definizione
di driver per l’Activity Based Costing

UN’OPPORTUNITA’
PER FARSI CONOSCERE:
La Conferenza costituisce l’occasione ideale
per raggiungere nuovi clienti, stabilire preziosi contatti
con potenziali partner, acquisire maggiore visibilità
sul mercato. Se la Sua Società è interessata a:
• allestire uno spazio espositivo;
• acquistare spazi pubblicitari
all’interno degli Atti del convegno;
• sponsorizzare coffee break e colazioni;
contatti: Marta Di Bernardo al n. 02 83847271
E-mail: mdibernardo@iir-italy.it
Si unisca alle oltre 400 Aziende che hanno scelto
le nostre formule pubblicitarie per promuovere
la loro immagine!

• La balanced scorecard nel Blocco
Operatorio: cos’è e come quando
impiegarla nei Blocchi Operatori
Spazio per le domande dei partecipanti
Francesco Copello
Primario di Medicina del Lavoro
Direttore U.O. Controllo di Gestione
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA “SAN MARTINO”
di Genova
Specializzato in Medicina del Lavoro con lode nel 1987. Carriera
di ruolo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San
Martino” di Genova: assistente di Medicina del Lavoro dal 1987
al 1993; aiuto di Medicina del Lavoro dal 1993 al 1999;
primario di Medicina del Lavoro dal 1999. Dal 2002 è inoltre
Direttore del Controllo di Gestione Aziendale.
Esperto di informatica; componente di numerosi gruppi di studio
ministeriali e regionali nel settore dell’organizzazione sanitaria.
Svolge inoltre attività di docenza presso l’Università di Genova
ed è autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche.

TESTIMONIANZA
15.30
SICUREZZA in Sala Operatoria: quali
sono i moderni mezzi di
STERILIZZAZIONE in sala operatoria
per la lotta alle INFEZIONI
ospedaliere. L’esperienza
dell’OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
- Roma
• Conoscere le procedure e le tecniche
di sterilizzazione
• Quali sono le più comuni problematiche
e come risolverle
• Quali sono le normative vigenti in tema
di sterilizzazione per evitare le infezioni
• Quali sono le responsabilità
del personale sanitario di sala operatoria
Luigi Retattino
Caposala
Dirigente Assistenza Infermieristica
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI Isola Tiberina - Roma
Docente di Infermieristica Clinica
UNIVERSITÀ TOR VERGATA
Ottiene il certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive
nell’Assistenza Infermieristica nel 1987 e il Certificato
di Specializzazione in Assistenza Chirurgica nel 1989 e nel 1991
il Diploma di Dirigente dell’Assistenza Infermieristica.
Ha lavorato in diverse strutture ospedaliere prima come
infermiere professionale e poi in qualità di Caposala.
E’ docente presso l’Università Tor Vergata e ha tenuto in qualità
di relatore e docente numerosi corsi e interventi formativi.

16.15

Tea break

16.30 QUESTIONARIO di verifica
finalizzato ad ottenere i CREDITI E.C.M.
17.00

Chiusura del Convegno a cura
del Chairman

FORMAZIONE
PERSONALIZZATA
In Company Training Solutions
è la divisione di IIR specializzata nell’erogare
gli interventi formativi presso le aziende clienti.
Il nostro costante impegno è quello di identificare
le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni,
allineandole alle peculiarità dei diversi mercati
di riferimento. Alcuni tra i numerosi vantaggi:
1. fruire di percorsi mirati alle specifiche
esigenze professionali
2. creare un momento di coesione e di confronto interno
3. ridurre l’investimento in formazione fino al 40%
Per approfondimenti o per valutare insieme
le necessità formative:
Andrea Arena / Emanuela Curci Tel. 02.83.847.282/281
Cell. 348.00.273.57 - Trainingsolutions@iir-italy.it

Workshop

5 Dicembre 2007

Con possibilità di iscrizione separata!

Ruolo e Responsabilità
dell’INFERMIERE
nella gestione del RISCHIO
in Sala Operatoria
OBIETTIVI DEL CORSO

• Affrontare l’errore nel contesto
quotidiano
• Sviscerare gli errori possibili
nell’esercizio professionale
• Analizzare le implicazioni
degli infermieri in caso di errore
e le polizze assicurative per gli infermieri
PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Inizio del corso
LA PROFESSIONE DI INFERMIERI
• Il codice deontologico infermieristico
• Linee guida per la professione
infermieristica
- protocolli e procedure: dalla teoria
alla pratica
LA GESTIONE DEL RISCHIO
e il RUOLO DELL’INFERMIERE
• I numeri italiani della gestione
del rischio legati alla professione
dell’infermiere
• Quali sono le maggiori cause di errore:
errore umano o organizzativo
• Come effettuare l’analisi del processo:
un sistema operativo di controllo
del rischio
• L’errore organizzativo, le possibili
soluzioni e i modelli già operativi
• La cartella clinica integrata quale
strumento per ridurre l’errore
IL SISTEMA
DELLE RESPONSABILITÀ
• Inquadramento della responsabilità
professionale dell’infermiere alla luce
della più recente normativa
• La responsabilità penale
- Quali sono i principali reati a carico
dell’infermiere
• La responsabilità civile
- La responsabilità contrattuale
- La responsabilità extracontrattuale
• La responsabilità amministrativa
• Alcuni casi dove l’errore organizzativo
ha visto tra i protagonisti gli infermieri
LA CESSIONE DEL RISCHIO
AGLI ASSICURATORI PER
LE COPERTURE ASSICURATIVE
DEGLI INFERMIERI
• Questionario valutativo e conclusioni
17.30 Chiusura del corso
A cura di:
Stefano M. Mezzopera
Responsabile Tecnico
IDR Ingegneria del Rischio
Il corso si rivolge a:
• Dirigenza Medica anche Chirurghi
e Anestesisti
• Caposala di Sala Operatoria
• Infermieri di Sala e Infermiere Anestesista
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• Quali sono le criticità e l’utilità
Spazio per le domande dei partecipanti

SI’, DESIDERO PARTECIPARE A:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO: Gestione efficiente delle SALE OPERATORIE
3 e 4 Dicembre 2007
Cod. A 3466 C
WORKSHOP: Ruolo e Responsabilità dell’INFERMIERE
nella gestione del RISCHIO in Sala Operatoria
5 Dicembre 2007
Cod. A 3466 W
Entro il 26/10/07

CONVEGNO:
Entro il 15/11/07

RISPARMI
€ 300

RISPARMI
€ 100

€ 1.095 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 1.245 + 20% IVA per partecipante

€ 1.295 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 1.445 + 20% IVA per partecipante

Dopo il 15/11/07
Se rimuove l’etichetta,
p e r f avo re i n s e r i s c a q u i s o t t o
il codice riportato in etichetta. Grazie
€ 1.395 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 1.545 + 20% IVA per partecipante

CONVEGNO + WORKSHOP:
Entro il 26/10/07
Entro il 15/11/07
Dopo il 15/11/07
RISPARMI
€ 300

RISPARMI
€ 100

€ 1.640 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 1.790 + 20% IVA per partecipante

€ 1.840 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 1.990 + 20% IVA per partecipante

€ 1.940 + 20% IVA per partecipante
solo per le STRUTTURE SANITARIE
€ 2.090 + 20% IVA per partecipante

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO

PRIORITY CODE:SKBJWXR
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).

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima
della data di inizio dell’evento.

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

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 POSO1T22
indicando il codice prescelto
• carta di credito:  Diners Club  EuroCard/MasterCard
 CartaSi
 Visa
 American Express
N° 


Scadenza   /   Titolare: ...................................................................................................
Firma del Titolare: .................................................................................................................................................

MODALITA’ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto
Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 10° giorno lavorativo 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.

DOVE

DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME:

COGNOME:

FUNZIONE:
INDIRIZZO:
CITTÀ:

CAP:

TEL.:

PROV.:

TEL. CELL.:

SÌ, DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SU ALTRI EVENTI VIA (segnalare eventuale preferenza):
 FAX:
 E-MAIL:
CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:
FUNZIONE:
DATI DELL’AZIENDA:
RAGIONE SOCIALE:
SETTORE MERCEOLOGICO:

AC HOTEL
Via Tazzoli, 2 - 20154 MILANO - Tel. 02 20424211
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

FATTURATO IN EURO: 6  0-10 Mil 5  11-25 Mil 4  26-50 Mil 3  51-250 Mil 2  251-500 Mil 1  + 501 Mil
N°

DIPENDENTI: G  1-10 F  11-50 E  51-100 D  101-200 C  201-500 B  501-1.000 A  + 1.000

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

Telefono:
Fax:
E-mail:
Web:
Posta:

02.83.847.627
02.83.847.262
conferenze@iir-italy.it
www.iir-italy.it
Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l.
Via Forcella, 3 - 20144 Milano

PARTITA IVA:
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:
CAP:
TEL.:

CITTÀ:

PROV.:
FAX:

TIMBRO E FIRMA
Stampa n. 155

5 MODI PER ISCRIVERSI

