Bologna, Gennaio 2013

II ANNUNCIO
Gent.mi Colleghi,
La Faculty scientifica, è lieta di informarVi che anche quest’anno, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
si svolgerà la IV edizione del Corso Teorico-Pratico per Personale di Sala Operatoria dal titolo:
“Nursing Round” - Il Paziente Vertebrale in Urgenza in Sala Operatoria “Nursing Round” è una modalità organizzativa che descrive
una serie di attività clinico-assistenziali rivolte al paziente
Nella sua realizzazione, forte della stretta collaborazione del team multidisciplinare di chirurghi,
infermieri e tecnici di radiologia, il corso si identifica come novità assoluta nella formazione degli infermieri
che si dedicano all’ assistenza del malato che si deve sottoporre ad un intervento di chirurgia vertebrale.

Parte integrante e fondamentale della sessione teorica del corso “Nursing Round” è la diretta dalla
sala operatoria, collegata -audio/video- all’aula sede delle lezioni, con le riprese delle immagini
dell’intervento chirurgico in “real time”.
Il corso prevede sessioni teoriche e pratiche e sarà articolato in due giornate: Venerdì e Sabato.
Obiettivo principale è quello di accrescere e migliorare le competenze specifiche del personale di sala operatoria nel
complesso campo della chirurgia vertebrale.
Inoltre si propone di accrescere e sviluppare la conoscenza di nuovi percorsi diagnostico-assistenziali dedicati al
paziente vertebrale in urgenza, la valutazione del rischio clinico e la collaborazione del team multidisciplinare.
Destinatari del corso: Infermiere
Crediti ECM: E’ in corso la richiesta di crediti ECM. Per riceverli sarà obbligatorio partecipare ad entrambe le
giornate di corso. Al termine è prevista una prova di apprendimento. Le precedenti edizioni hanno ricevuto 17
crediti ECM.
Sede: Istituto Ortopedico Rizzoli via Pupilli, 1 - 40136 Bologna (BO)
Iscrizioni: La quota unica di iscrizione, è di €80,00.
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 5 aprile 2013.
Segreteria Organizzativa:
Annamaria Nicolini: annamaria.nicolini@ior.it (cell. 374-3938295)
Matteo Migliorini: migliorinimatteo@gmail.com (cell. 392-3636441)
Ringraziando per la gentile attenzione, si saluta cordialmente.
Per la Segreteria Organizzativa:
Anna Maria Nicolini (CPSI sala operatoria)

