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Lettera presentazione:  

Con l’obiettivo di permettere l’approfondimento e  lo sviluppo di competenze teoriche, 
pratiche e professionali sempre più specifiche, legate alle professioni sanitarie, si vuole 
proporre una formazione alternativa ai corsi legati prettamente a concetti teorici, integrandoli 
a nuovi studi empirici e integrati da nuove pratiche finalizzate a rivedere e riconsiderare il 
proprio operato, valutandolo oggettivamente e permettendo dunque di modificare le proprie 
modalità operative finalizzate al concreto e misurato miglioramento degli out-come clinici 
ottenuti. La modalità operativa partirà dalle personali pratiche professionali, analizzando 
l'apprendimento esperienziale effettuato, supportando da nuovi strumenti appositamente 
sviluppati, permettendo di quantificare oggettivamente l’apprendimento effettuato, 
difficilmente misurabile in altri contesti e con altre modalità operative. 

Questo primo convegno base pratico teorico ha la prerogativa di permettere ai partecipanti 
di mettersi in discussione sulla pratica acquisita e consolidata apparentemente semplice e 
svolta di routine, che a più riprese è stata indicata quale causa di eventi avversi sia transitori 
che permanenti, di diversa gravità. 

Attraverso la simulazione, la video ripresa e molta pratica supportata da teorie, il corso – 
così strutturato – fornirà la possibilità di esercitare le competenze acquisite, discutendole in 
plenaria e integrandole con tecniche cinestetiche di base. 

L’incontro, non strutturato come lezione frontale, vedrà protagonisti gli stessi partecipanti: i 
continui momenti di discussione, infatti, permetteranno agli operatori di fare il punto delle 
proprie conoscenze in merito agli argomenti affrontati, attivandosi in modo propositivo nel 
rivedere le tecniche apprese in modo esperienziale o teorico, analizzandole e dunque 
integrandole con nuove tecniche. 

Il corso sarà gestito da due formatori, attivi nel campo professionale e formativo, che 
utilizzano la modalità precedentemente descritta in tutti i corsi da loro gestiti, mettendosi in 
discussione e partecipando attivamente in qualità di conduttori e attori. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il corso si rivolge in particolare a: tutti gli operatori sanitari, che in sala operatoria hanno un 
ruolo attivo nel posizionamento del paziente all’intervento chirurgico. 
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Accreditamento ECM 
Il corso è accreditato per infermieri e per medici delle seguenti specialità Anestesia e 
Rianimazione, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e ostetricia, 
Neurochirurgia, Oculistica e Otorinolaringoiatria. 
Il Corso è accreditato per un massimo di 50 partecipanti 
Saranno accettate le prime 50 schede di iscrizione pervenute, in ordine cronologico 
Il Corso verrà effettuato solo se si raggiunge un numero minimo di 25 partecipanti.  
 
Parole chiave 
Posizionamento, Linee guida, Formazione, Qualità, Management Infermieristico, 
Sicurezza, No Technical Skill, Cinestetica. 
 
Obiettivi Generali  

 Analizzare oggettivamente in plenaria e in forma autonoma le proprie conoscenze sul 
posizionamento del paziente sul letto operatorio 

 Approfondire le proprie conoscenze riguardo il letto operatorio e i principali ausili antidecubito 
a disposizione 

 Applicazione teorico pratica delle linee guida inerenti la sicurezza del paziente e il concetto 
del posizionamento del paziente all’intervento chirurgico.  

 Sviluppare ed esercitare competenze in merito al posizionamento supino  
 Riflessione sul proprio modo di reagire all'errore. 
 Approccio alle basi della cinestetica e della mobilizzazione del paziente in sala operatoria 

durante il posizionamento chirurgico 
 Integrare le conoscenze pre-esistenti e aggiornare le proprie competenze sul 

posizionamento del paziente con l’integrazione delle tecniche cinestetiche  

Obiettivi specifici 
 
I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte attiva agli esercizi di simulazione di 
posizionamento, sia in qualità di operatore sia in quella di paziente, in modo da poter esercitare le 
proprie competenze cliniche e prendere consapevolezza di quelle che caratterizzano le Non 
Technical Skill. Il partecipante delineerà gli elementi fondamentali circa i concetti di sicurezza del 
paziente e del posizionamento supino, valutando le proprie preconoscenze. Avrà l’opportunità di 
sperimentare la pratica professionale in una realtà simulata. Verrà fornita la possibilità di 
promuovere la discussione e lo scambio di opinioni tra i partecipanti valutando il proprio 
apprendimento. 
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Programma Giovedì 28 Settembre 2017 
08.00 – 08.30 Registrazione partecipanti 
08.30 – 09.00 Apertura del Corso e Saluto Autorità  

Introduzione ed Obiettivi del corso  -  Valutazione pre-requisiti 
09.00 – 09.30 Esercitazione pratica posizionamento supino 
09:30 – 10.00 Analisi e apporto teorico alla pratica, debriefing 
10:00 – 10:20 Pausa Caffè 
10.30 – 11.00 Esercitazione pratica 
11.00 – 11.30 Analisi e apporto teorico alla pratica, debriefing 
11.30 – 12.00 Le basi della cinestetica in sala operatoria 
12.00 – 13.00 Pausa pranzo 
13.00 – 13.30 Esercitazione pratica 

13.30 – 14.00 Analisi e apporto teorico alla pratica, debriefing 
14.00 – 14.30 Esercitazione pratica 
14.30 – 15.00 Analisi e apporto teorico  alla pratica, debriefing 
15.00 – 15.30 Esercitazione pratica 
15.30 – 16.00 Analisi e apporto teorico alla pratica, debriefing 
16.00 – 16:30 Esercitazione pratica 
16:30 – 17:00 Analisi e apporto teorico alla pratica, debriefing 
17:00 – 17:30 Esercitazione pratica 
17:30 – 18:00 Analisi e apporto teorico alla pratica , debriefing 
18:00 – 18:30 Somministrazione questionario ECM e conclusione del corso 

 
Considerato che il corso è pratico-teorico, sarete coinvolti nell’effettuare il posizionamento e 
nell’essere a sua volta posizionati: si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e 
consono all’esercitazione. 
 
Faculty 
Francesco Lubinu, Dottore in Infermieristica - Diploma Universitario Federale di Abilitazione all’Insegnamento 
- Docente incaricato presso il Master di primo livello per Infermiere di Sala Operatoria - Università degli Studi 
dell’Insubria Varese e Como, Infermiere strumentista,-  Docente di ruolo presso SSSMT CPS MT Centro 
Professionale Socio-Sanitario Medico Tecnico di Lugano formazione per Tecnici di Sala Operatoria 
 
Riccardo Cusmà Piccione, Dottore in Infermieristica - Docente incaricato presso il Master per Infermiere di 
Sala Operatoria – Università degli studi dell’Insubria Varese e Como, Esercizio della professione infermieristica 
presso Unità di terapia intensiva cardiochirurgica - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - ASST 
dei Sette Laghi. 
 
Francesca Reato, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche -Coordinatore Didattico e 
Docente presso il Master per Infermiere di Sala Operatoria – Università degli Studi dell’Insubria di Varese e 
Como – Esercizio della Professione Infermieristica presso Formazione SITRA - Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi di Varese - ASST dei Sette Laghi. 
 
Gianpaolo Pellegrini, Soccorritore professionale, Istruttore BLS AED - Docente SSSCI CPS-MT Lugano - 
Diploma Universitario Federale di Abilitazione all’Insegnamento  - Responsabile didattico presso Centro di 
simulazione Medica Avanzato 
 
Cristiano Cocco, infermiere di sala operatoria EOC Ospedale Civico Lugano, Collaboratore SSSMT CPS- 
MT Lugano, corsi di posizionamenti base  
 



QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Entro il 31 Agosto 2017 € 100,00    

Dal 1 settembre 2017  € 130,00   

In sede congressuale  € 150,00 

La quota di iscrizione include: 

- Partecipazione alle sessioni scientifiche 
- Kit congressuale 
- Coffee Break come previsto da programma 
- Light lunch del giorno 28 Settembre 2017 
- Attestato di partecipazione 

L’iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dal pagamento della stessa e dalle 
opzioni richieste. 

Saranno accettate le prime 50 schede di iscrizione pervenute in ordine cronologico. 

Il Corso sarà tenuto solo se si raggiungerà un numero minimo di 25 iscrizioni.  

 

Come arrivare al Palace Hotel 
 
In auto 
Sull’A 14 uscire a Rimini sud, prendere la Strada Consolare per la Repubblica di San Marino. 
Superare il confine di Dogana e arrivati a Serravalle, in via Cinque febbraio, sul lato destro 
troverete il Palace Hotel. 
In treno  
Sul piazzale antistante la stazione di Rimini, troverete la fermata dei mezzi di linea per San Marino 
o il posteggio del servizio taxi. 
 

Per informazioni 

Hospitality Solution 331 8493864 fax 0541 1792199  

Email:  congressosalaoperatoria@gmail.com   
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1°Corso Base Pratico Teorico, Posizionamento Chirurgico del paziente in Sala 
Operatoria con l’ausilio di tecniche cinestetiche 

Si prega di scrivere in stampatello e inviare, tramite fax, copia del bonifico bancario al N°  0541 1792199 

Nome ________________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

CAP ____________ Città_____________________________________ Prov _______________ 

Tel ___________________________ Cellulare _______________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________ 

Quota di iscrizione €  100,00    Entro  31 Agosto 2017 

Quota di iscrizione € 130,00    Dal 1 Settembre 2017 

Quota di iscrizione € 150,00     In sede congressuale 

La quota comprende: 
Kit congressuale, coffee break e pranzo del 28 Settembre 
Chi desidera la fattura lo deve indicare al momento dell’iscrizione indicando specificando 
l’intestazione 
 

Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a Hospitality Solution 

Via O. Scavino n°10 ; 47891  Rovereta, Repubblica di San Marino  COE Sm 22056      

 C/C IBAN SM28C0303409800000060166652 

Per informazioni: e-mail  congressosalaoperatoria@gmail.com      

cell  331 8493864 -  fax 0541 1792199  

Per informazioni alberghiere  

Consorzio San Marino 2000  Tel. 0549 995031- info@sanmarino2000.sm   

 

 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.L. 196/2003 e dei diritti che mi spettano 
in forza all’art 7del DL 196/2003 e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data_______________________     Firma________________________________________________ 
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