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IPASVI    

• Sede Congressuale

I lavori si terranno presso il Centro Congressi dell’Hotel Villa Pamphili, 

Via della Nocetta 105 – Roma.  L’albergo dispone di un ampio parcheggio.

Per chi proviene da fuori Roma e desidera pernottare può richiedere la

prenotazione presso la Segreteria del Congresso –  Balestra Congressi

tel +39 06 2148068

• Iscrizione

L’iscrizione per gli infermieri è gratuita.

L’iscrizione al workshop è a numero chiuso per un massimo di 50 

infermieri.

• Segreteria Organizzativa

La Segreteria è a disposizione dei partecipanti per tutta la durata del

congresso con i seguenti orari:

Venerdì 3 dicembre  dalle 14.00  alle 18.00

Sabato 4 dicembre dalle  08.00 alle 13.30 

• ECM

È stata inoltrata la richiesta per i crediti formativi al Ministero della 

Salute per le seguenti figure professionali:

– infermieri

• Attestati di partecipazione

I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice

di partecipazione che verrà consegnato al termine del congresso presso

il desk della Segreteria.

• Segreteria Organizzativa

P.za Roberto Malatesta, 16 - 00176 Roma 

Tel +39 062148068

Fax +39 0662277364

www.balestracongressi.com

INFORMAZIONI GENERALI



VENERDÌ 3 DICEMBRE - SALA ALDOBRANDINI

14.00 Registrazione dei partecipanti.

14.20 Inaugurazione saluto delle autorità. 

Gennaro Rocco

14.35 Associazione Onlus “Sulla Strada” 

Andrea Sansonetti

14.45 Responsabilità legali dell’infermiere.  

Maurizio Bellini

15.15 Le infezioni in ortopedia: cosa imparare dal passato.

Lorena Martini

15.45 “Best Practices: percorso multidisciplinare per la prevenzione 

delle SSI”. Esperienze e modello applicato presso la UOC di 

Traumatologia Ospedale CTO A. ALESINI Roma.     

Lupo Carmela

16.15 Assistenza al paziente politraumatizzato. 

Tiziana Parasole

16.45 Competenze dell’infermiere nel trattamento delle fratture 

esposte in urgenza. 

Maria Rosaria D’Ippedico 

17.15 La  “Sindrome compartimentale”, segni premonitori 

e ruolo dell’infermiere. 

Stefano Ghera

17.30 Discussione

18.00 Chiusura dei lavori

SABATO 4 DICEMBRE WORKSHOP - SALA PIGNATELLI

08.00 Placche a stabilità angolare da 2,4mm; Placche a stabilità 

angolare da 3,5mm. Video esplicativo e Work shop 

placche da 2,4mm e da 3,5mm.

Andrea Vitullo

10.00 Pausa lavori

10.30 Expert  chiodo intramidollare di tibia; Video esplicativo  

e Work shop impianto Expert di tibia.

Michele Calderaro

11.30 PFNA Chiodo intramidollare di femore; Video esplicativo 

e Work shop impianto chiodo femorale PFNA.

Matteo Papalia, M. S. Boccanera

12.30 Discussione

13.00 Conclusioni

ISTRUTTORI AI TAVOLI:

Medici: Infermieri:

M. Calderaro C. Capri

L. Lucente S. Curcio

M. S. Boccanera M. R. D’ Ippedico

A. Moriconi R. Fonti

M. Papalia S. Paoloemilio

M. Pietropaolo J. Troiani

A.Vitullo

Nell’attuale fase di profonda trasformazione delle attività del mondo
sanitario, rilevante importanza viene assumendo il processo di mutamento
che sta investendo l’operatore sanitario, con riferimenti sia agli aspetti della
competenza tecnica, della responsabilità professionale e in relazione al
modello comunicativo-comportamentale che si stabilisce tra i professionisti
coinvolti nel processo di assistenza e cura.

Il convegno in oggetto vuole fornire strumenti teorici e tecnico-pratici per
consentire ai partecipanti di accrescere sempre di più la loro competenza
tecnica in modo da poter esprimere al meglio e con responsabilità le
conoscenze acquisite e fornire al cittadino un’ assistenza al massimo
efficiente ed efficace.

Il convegno  è strutturato  su due mezze giornate in cui saranno affrontati
vari argomenti di notevole importanza in ambito ortopedico. Saranno trattate
le  infezioni in ortopedia, secondo le attuali linee guida, allo scopo di fornire
strumenti che permettano al personale infermieristico di attuare programmi
di prevenzione.

Sarà affrontata la responsabilità legale dell’infermiere, un tempo tenuta in
scarsa considerazione, consolidata oggi dalla recente riforma universitaria
che attribuisce a quest’ultimo la laurea con derivante autonomia
professionale e  responsabilità legale.

Altro argomento trattato in sede congressuale riguarda l’accoglienza del
paziente politraumatizzato dall’accettazione in pronto soccorso fino al
espletamento del trattamento chirurgico, allo scopo di  progettare un
percorso assistenziale in sinergia tra le unità operative coinvolte nel
processo di assistenza e cura.

Nella seconda mezza giornata, in collaborazione con il chirurgo e tecnici
esperti, sarà affrontata dal punto di vista teorico e pratico la sintesi ossea
secondo le tecniche più moderne ed innovative. Mediante Workshop il
personale infermieristico (soprattutto strumentisti di sala operatoria) avrà
modo di adoperare i complessi strumentari utilizzati a tale scopo
acquisendo così dimestichezza e conoscenza degli stessi.

Il Workshop consiste di tre fasi:

1. Lezione frontale teorica sulle caratteristiche degli strumentari 
e mezzi di sintesi presi in esame

2. Video esplicativo del sistema di sintesi 
con il montaggio dell’impianto fase per fase

3. Parte pratica in cui gli infermieri-strumentisti potranno
simulare la sintesi di una frattura, secondo video precedente, 
utilizzando osso sintetiche e lo strumentario di cui in oggetto 
seguiti da un “istruttore specialista”.

Il Workshop ha lo scopo di simulare il “gioco dello scambio del ruolo”,
fondamentale a volte, calarsi nelle vesti altrui ci aiuta a capire le difficoltà
dell’altro e ci pone in modo meno prevenuto nella relazione sia anch’essa
professionale. 


