PRESENTAZIONE
Il 3° Congresso Nazionale AIOSS “Stomaterapia e Dintorni Professionali” intende
ancora una volta utilizzare la formula organizzativa storica e vincente che unisce
sessioni satellite di aggiornamento core, a pillole progettuali associative considerate
di stimolo a motivazione, crescita e sviluppo professionale.
Così, AIOSS, ha inteso aprire le porte di questa edizione, dedicando adeguato spazio
alla commemorazione di Giancarlo Canese - primo Presidente e fondatore
dell’Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapisti, prematuramente
scomparso il 4 maggio 2019 – ovvero, come lui stesso avrebbe voluto, alla
presentazione di elaborati di revisione sistematica di letteratura scientifica su temi
inerenti gli ambiti di stomaterapia, colo-proctologia o riabilitazione delle disfunzioni
del pavimento pelvico.
Condivideremo, poi, ulteriori progettualità con studi condotti sulla realizzazione e
utilizzo di uno strumento di assessment e gestione della retrazione stomale (Ostomy
Retraction Tool) e sulle criticità, emozioni e nuove risorse professionali riconosciute
dallo stomaterapista entro l’emergenza sanitaria di questi tempi. Valuteremo
assieme, inoltre, quanto la formazione a distanza (FAD) possa essere considerata
integrativa nel divenire della Nostra specializzazione.
Presenteremo con grande enfasi le Linee Guida nazionali in Stomaterapia raccomandazioni di comportamento che AIOSS intende con forza far interiorizzare
nelle prassi operativa e nella capacità di critica di ogni stomaterapista italiano - e una
nuova Opera Editoriale AIOSS, il cui titolo “ARTE E SCIENZA DELL’ASSISTENZA IN
STOMATERAPIA: CURARE, PRENDERSI CURA, EDUCARE” credo palesi
indubbiamente l’intento associativo di unire, entro un unico volume, le competenze
e la cultura richieste allo stomaterapista, e perseguire contemporaneamente la
definizione degli elementi culturali di base della specializzazione infermieristica
“Stomaterapia”.
Daremo continuità, quindi, con la condivisione di quattro percorsi satellite, inerenti:
 ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS): Un nuovo percorso di cura
e assistenza pre, intra e postoperatoria, finalizzato all’individuazione di
strategie perioperatorie multidisciplinari ed evidence based per
incrementare efficacia ed efficienza clinica in ambito chirurgico, ma anche
e soprattutto autonomia e qualità di vita percepita dal paziente;
 STRESS E SINDROME DA BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE: Le
strategie per prevenirlo e affrontarlo, a sottolineare la doverosa attenzione

all’operatività, alla qualità delle performance del professionista, ma anche
al suo sistema di
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all’operatività, alla qualità delle performance del professionista, ma anche al suo
sistema di percezione di stress, di soddisfazione lavorativa in equilibrio con la
propria condizione personale e familiare;
 IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE
DIVENTANO PROTAGONISTE: L'arte individuale di comunicare, di curare e
del prendersi cura, un tuffo nell’animo umano e nelle sue emozioni più
profonde, che trae dal far teatro il mezzo con il quale si svelano ragioni e
riflessioni su comportamenti e motivazioni di sé e degli altri;
 LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA PERSONA CANDIDATA A
DERIVAZIONE URINARIA, ovvero, un’assistenza infermieristica,
specialistica ed aggiornata che si connota entro il percorso integrato del
paziente, definito in termini multiprofessionali ed evidence based.
Certi che ogni informazione scientifica contestualizzata nell’ambito specialistico
possa essere posta ad integrazione, sostegno o discussione rispetto ad una
conoscenza ritenuta acquisita, nell’auspicio di porci a contributo dello sviluppo della
conoscenza e della professione, auspichiamo oltremodo in una partecipazione ricca
di soddisfazione.
Gabriele Roveron
Presidente AIOSS
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GIOVEDI 7 OTTOBRE (PLENARIA)
Sala Dei Mari – Sala Sirio Zodiaco - Sala Andromeda - Sala Boreale
Moderatori: Gabriele Rastelli, Gabriele Roveron
Tutor d’aula: Sala dei Mari: Oretta Cipolletti, Daniela Battilana, Michele Reveane;
Sala Sirio/Zodiaco: Gianfranco Coppa Boli; Sala Andromeda: Lucia Mensi; Sala
Boreale: Michela Cinquanta.
14,30-15,30: Apertura dei lavori e condivisione degli obiettivi del Congresso
Gabriele Roveron
15,30 – 17,30: Memorial Gian Carlo Canese
Presentazione elaborati di revisione sistematica di letteratura scientifica su temi
inerenti all’ambito della stomaterapia, della colonproctologia o della riabilitazione
delle disfunzioni del pavimento pelvico.
Componenti commissione di valutazione dei lavori:
Gabriele Roveron - Presidente AIOSS
Loreto Lancia- Professore Ordinario di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche Università degli studi dell’Aquila
Cristina Petrucci – Professore Associato e Presidente del Corso di laurea di Scienze
Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche dell’Università degli studi dell’Aquila
17,30- 18,30: Pillole di attività associativa 2019-2021
Linee Guida in Stomaterapia - Mattia Zamprogno
Studio di Fattibilità Ostomy Retraction Tool (ORT) – Mattia Zamprogno
Indagine conoscitiva “Lo stomaterapista nell’ambito dell’emergenza sanitaria:
criticità, emozioni, nuove risorse professionali”, risultati e riflessioni – Antonio
Valenti
Formazione a distanza: i primi 2 corsi FAD organizzati da AIOSS – Mattia Zamprogno
18,30 – 19,30: Presentazione Opera Editoriale AIOSS
“ARTE E SCIENZA DELL’ASSISTENZA IN STOMATERAPIA:
CURARE, PRENDERSI CURA, EDUCARE” –
Barbara Mangiacavalli, Gabriele Roveron
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VENERDI 8 OTTOBRE – SESSIONE SATELLITE 1
Sala Sirio/Zodiaco, Sala Boreale, Sala Andromeda
FAST-TRACK SURGERY #ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY(ERAS)
Un nuovo percorso di cura e assistenza pre, intra e postoperatoria
Responsabile Scientifico del Corso: Carla Saracco
PREMESSA
Negli ultimi decenni l’implementazione nella pratica clinica della chirurgia mini
invasiva ha consentito di ridurre significativamente i tempi di ripresa e la durata della
degenza dopo chirurgia addominale maggiore, con un conseguente miglioramento
dei risultati a breve termine e della qualità percepita da parte dei pazienti. Allo scopo
di ottimizzare la riabilitazione dei pazienti dopo un intervento chirurgico, è stato
introdotto a metà degli anni Novanta, il concetto della fast – track surgery a partire
dalla quale si è sviluppato un percorso parallelo detto Enchanced Recovery After
Surgery (ERAS).
Il protocollo ERAS, è un percorso di cura perioperatorio multidisciplinare
standardizzato, pianificato e coordinato basato sulle migliori evidenze scientifiche.
L’obiettivo è ridurre lo stress chirurgico e supportare le funzioni d’organo per
favorire la ripresa più veloce e sicura della persona operata, che potrà essere dimessa
prima e recuperare rapidamente lo stato di benessere e l’autonomia. Tale modello
richiede un radicale cambiamento nella tradizionale gestione del paziente operato
ed è basato sul principio della multidisciplinarietà e del coinvolgimento dell’assistito
nel suo percorso di cura.
I contenuti del corso sono volti a favorire la condivisione dei principi del protocollo
ERAS e la sua contestualizzazione nella pratica clinica.
Obiettivo formativo generale
Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, diagnostici e riabilitativi e
profili di assistenza
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire abilità tecnico professionali in merito all’applicazione del protocollo ERAS.
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Acquisizione competenze di processo
Adozione di comportamenti clinici basati su EBN per monitorare e assicurare esiti
efficaci delle prestazioni erogate
Acquisizione competenze di sistema
Conoscere il processo metodologico del protocollo ERAS per la pianificazione delle
attività di cura e assistenza.
PROGRAMMA
Moderatore: Roberto Dino Villani
Tutor d’aula: Sala Sirio/Zodiaco Gianfranco Coppa Boli, Sala Boreale Nicoletta
Rognoni, Sala Andromeda Mario Ferrara.
8,00-8,30
Presentazione del corso e obiettivi formativi
Roberto Dino Villani
1 Sessione- Fast Track Surgery: La contestualizzazione del protocollo ERAS in fase
pre e intraoperatoria
8,30-9,15
Fast-Track Surgery - il Protocollo ERAS: Obiettivi, EBM, EBN
Ivano Nigra
9,15-10,00
Fast-Track Surgery in chirurgia colo rettale e in urologia:
valutazione dei fattori di rischio e criteri di indicazione al
programma ERAS
Ivano Nigra
10,00-10,30 Informazione e counselling multidisciplinare
Antonio Valenti
10,30-11,00 Pausa caffè
11,00-11,45 Preparazione intestinale e Stoma Siting
Antonio Valenti
11,45-12,30 Anestesia e monitoraggio del paziente in fase peri operatoria
Ivano Nigra
12,30-13,00
Fast Track Surgery: cosa cambia-Tavola rotonda con dibattito tra
esperti
Roberto Dino Villani, Ivano Nigra, Antonio Valenti
13,00-14,00
Pausa pranzo
2 Sessione: Il protocollo ERAS: L’assistenza nel postoperatorio
14,00-14,45
Il monitoraggio del paziente nel postoperatorio
Antonio Valenti
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14,45- 15,45
15,45-16,15
16,15-16,45
16,45-17,30
17,30-18,00
18,00

Alimentazione, terapia infusionale, controllo del dolore
Ivano Nigra
Pausa caffè
Mobilizzazione e educazione all’autocura
Antonio Valenti
Fast Track Surgery: dalla teoria alla pratica -presentazione di
Casi clinici
Ivano Nigra, Antonio Valenti
Fast-Track Surgery: conclusione del corso
Roberto Dino Villani, Ivano Nigra, Antonio Valenti
Compilazione Questionari ECM e Q
Gianfranco Coppa Boli, Mario Ferrara, Nicoletta Rognoni

VENERDI 8 OTTOBRE – SESSIONE SATELLITE 2
Sala dei mari piccola
STRESS E SINDROME DA BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE:
LE STRATEGIE PER PREVENIRLO E AFFRONTARLO
Responsabile Scientifico del Corso: Katia Magnani
PREMESSA
Le Professioni d’aiuto, ed in particolar quelle sanitarie, sono soggette più di altre al
rischio stress lavoro-correlato ed alla Sindrome da Burnout.
Negli ambienti di lavoro una delle componenti con cui ci si confronta è lo stress, il
suo perdurare induce forti sollecitazioni emotivo comportamentali che possono
compromettere seriamente lo stato di salute dell’operatore e ingenerare una
condizione da Burnout. Tale sindrome rappresenta una condizione che mina
l’operatività del professionista, incidendo non solo sulle sue performance ma anche
sul suo sistema di personalità, oltre che a gravare in maniera negativa sul grado di
soddisfazione della propria professione e sul suo sistema familiare.
Per poter garantire un’efficace qualità delle prestazioni erogate, un buon livello di
benessere professionale e “imparare a staccare la spina”, prevenzione e formazione
sono gli strumenti principali per poter gestire al meglio i rischi psico-sociali che il
professionista deve affrontare.
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Obiettivo formativo generale
Aspetti relazionali
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire consapevolezza delle caratteristiche e potenzialità individuali.
Acquisizione competenze di processo
Acquisire capacità di gestione delle proprie emozioni.
Acquisizione competenze di sistema
Conoscere modalità e strategie di prevenzione primaria e secondaria della sindrome
di Burnout da adottare nello svolgimento della propria attività professionale.
PROGRAMMA
Moderatore: Lucia Mensi
Tutor d’aula: Michela Cinquanta
8,00-8,30

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Lucia Mensi
1 Sessione: Lo stress e la Sindrome da Burnout
8,30-9,15
Lo stress: cosa è, come riconoscerlo
Katia Magnani
9,15-10,00
I rischi nella relazione di aiuto
Katia Magnani
10,00-10,30
Il ruolo degli atteggiamenti mentali nell’insorgenza dello stress
Katia Magnani
10,30 –11,00
Pausa caffè
11,00-12.30
Esercitazione – presentazione e discussione di casi clinici
Katia Magnani
12,30-13,00
Stress e Sindrome da Burnout: facciamo il punto
Katia Magnani
13,00-14,00
Pausa Pranzo
2 Sessione: Strategie e modalità di prevenzione e gestione della Sindrome da
Burnout
14,00-14,45
La Sindrome da Burnout e le sue manifestazioni
Katia Magnani
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14,45-15,15
15,15-15,45
15,45-16,15
16,15- 17,30
17,30-18,00
18,00

Dalla teoria alla pratica – Esercitazione
Katia Magnani
Come affrontare lo stress in modo pratico: tecniche di gestione
Katia Magnani
Pausa caffè
Tecniche di gestione dello stress - Esercitazione
Katia Magnani
Prevenzione e gestione dello stress – confronto dibattito
Conclusione del corso
Katia Magnani, Lucia Mensi
Compilazione questionari ECM e Q
Michela Cinquanta, Lucia Mensi

VENERDI 8 OTTOBRE – SESSIONE SATELLITE 3
Sala dei mari grande
IL LUOGO DI CURA - IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: L'arte individuale di comunicare, di curare e del prendersi cura
Responsabile Scientifico del Corso: Andrea Filippini
PREMESSA
L’infermieristica teatrale è un percorso dedicato ai professionisti della salute che
nasce nell’intreccio tra assistenza e arte teatrale. L’infermieristica è fatta da persone
(chi si prende cura e chi viene preso in cura), che creano dialoghi, relazioni, emozioni
collettive, in poche parole, rapporti umani. In ospedale si conosce l’animo umano
nella sua purezza perché chi soffre abbatte per necessità ogni muro, per ricevere più
aiuto possibile, che sia esso fisico, psichico e/o sociale. L’infermieristica è, quindi, un
viaggio nell’animo umano e nelle sue emozioni più profonde. In teatro si conosce
l’animo umano attraverso i personaggi che si interpretano e attraverso i personaggi
con cui si relazionano quelli che si interpretano; in teatro ci si mette nei panni
dell’altro e si cerca di capire le sue ragioni. Il teatro è un formidabile strumento di
comunicazione e un percorso che aiuta a capire qualcosa in più di sè stessi e degli
altri.
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Nell’incontro tra queste due realtà nasce l’infermieristica teatrale, un percorso
dentro l’assistenza, il teatro, l’arte e la filosofia, dove il gruppo di professionisti
condivide ed elabora emozioni, dubbi, domande e il seguente percorso di ricerca:
prendersi cura di sé per prendersi meglio cura degli altri.
Obiettivo formativo generale
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire conoscenze su aspetti relazionali inerenti la comunicazione interna,
esterna e con la persona malata.
Acquisizione competenze di processo
Acquisire competenze in tema umanizzazione delle cure e del prendersi cura.
Acquisizione competenze di sistema
Acquisire conoscenze su modalità e strategie da adottare per prendersi cura di sé
per prendersi meglio cura degli altri.
PROGRAMMA
Moderatore: Mara Marchetti
Tutor d’aula: Massimo Proietto
8,00-8,15

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Mara Marchetti
1 Sessione: Infermieristica teatrale
8,15-8,45
Dalle scuole professionali all’università
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
8,45-9,15
La Professione Infermieristica e Valentino Rossi – Role Playing
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
9,15-9,45
I fantastici 4 must dell’infermiere, confronto dibattito
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
10,00-10,30
Salute per le persone curate. E quella di chi cura?
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
10,30-11,00
Pausa caffè
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11,00-12,00

“Una ricetta speciale nei luoghi di cura” – Role Playing
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
12,00-12,45
I miei primi 20 anni di Comicoterapia: esempi, foto, filmati, barriere
culturali, storiche o reali
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
12,45-13,00
Sintesi dei lavori della mattinata
Mara Marchetti, Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
13,00-14,00
Pausa pranzo
2 Sessione: Infermieristica teatrale
14,00-14,30
Infermieristica e Teatro: due arti siamesi.
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
14,30-15,00
La Teatralità e lo Stress; l’Errore Professionale; La Vergogna e
l’Insicurezza; La Sofferenza, la Morte – Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
15,00-15,45
La zattera (a bordo tutti e dico Tutti sono indispensabili e Tutti
devono seguire le regole). La sedia invisibile (il piacere e
l’importanza di essere una Squadra) - Chiudo gli occhi e sono tuo
(la fiducia nel collega) Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
15,45-16,15
Pausa caffè
16,15-17,00
Biancaneve più veloce della luce (Team-Work, velocità nel capire le
priorità, aiutare ed essere aiutati, prevedere e risolvere i problemi
in fretta)
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
17.00-17,30
Un goal alla Zanardi
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
17,30-18,00
Infermieristica Teatrale – Conclusione del corso
Mara Marchetti, Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
18,00
Compilazione questionari ECM e Q
Mara Marchetti, Massimo Proietto
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VENERDI 8 OTTOBRE – SESSIONE SATELLITE 4
Sala Magellano Bering, Sala Colombo, Sala Cook/Vespucci
LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE
URINARIA
Responsabile Scientifico del Corso: Edoardo Giorato
PREMESSA
L’assistenza alla persona con derivazione urinaria necessita di un approccio
multidisciplinare in cui l’infermiere e lo stomaterapista svolgono una funzione clinica
e riabilitativa che presuppone l’acquisizione e l’aggiornamento continuo delle
proprie conoscenze e competenze in rapporto all’evoluzione della chirurgia
urologica e del Nursing Specialistico.
La complessità delle problematiche cliniche che riguardano la modifica della
funzione di eliminazione, lo schema corporeo e le alterazioni della sessualità,
richiedono l’implementazione di progetti di cura multidisciplinari in cui si integrano
gli interventi infermieristici di sostituzione, aiuto, guida e counselling volti a favorire
il recupero di una qualità di vita soddisfacente per l’assistito. Per dare risposte
efficienti ed efficaci il progetto prende avvio dalla considerazione dei bisogni clinico
assistenziali specifici dell’individuo, entro l’asse temporale che va dal periodo
preoperatorio fino al raggiungimento degli obiettivi pianificati.
I contenuti dell’evento intendono fornire ai partecipanti spunti di riflessione e
conoscenze specifiche da “spendere” nella pratica clinica al fine di assicurare
un’assistenza pertinente e appropriata.
Obiettivo formativo generale
Integrazione interprofessionale e multi professionale
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire conoscenze in tema di gestione multidisciplinare della persona con
derivazione urinaria.
Acquisizione competenze di processo
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Applicazione nella pratica clinica delle attività di cura e assistenza in un’ottica
multidisciplinare condivisa e coordinata.
Acquisizione competenze di sistema
Applicazione nella pratica quotidiana di attività che influiscono sul miglioramento
degli outcom in tema di sicurezza delle cure e consapevolezza della persona assistita
nei confronti delle scelte di salute.
PROGRAMMA
Moderatore: Francesco Cattaneo, Katia Cannita
Tutor d’aula: Sala Magellano Bering Antonio Mininno, Sala Colombo Andrea
Minucci, Sala Cook Vespucci Assunta Scrocca.
8,00-8,30

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Katia Cannita, Francesco Cattaneo
1 Sessione: Le derivazioni urinarie
8,30- 9,15
La squadra perfetta per un corretto approccio multidisciplinare –
Tavola rotonda con dibattito tra esperti
Francesco Cattaneo, Katia Cannita, Mattia Zamprogno, Pamela
Casalena, Roberto Renzetti, Giovanni Cianci
9,15-10,00
Cistectomia e confezionamento di derivazione urinaria e/o
reservoir vescicale: attuali orientamenti
Roberto Renzetti
10,00-10,30
Consenso informato: i presupposti
Giovanni Cianci
10,30-11,00
Pausa Caffè
11,00-12,00
L’assistenza infermieristica al paziente con derivazione urinaria
Incontinente
Mattia Zamprogno
12,00- 12,45
L’assistenza infermieristica al paziente con neovescica
eterotopica/ortotopica
Mattia Zamprogno
12,45-13,00
Le derivazioni urinarie – Confronto dibattito
Moderatori e Relatori
13,00–14,00
Pausa Pranzo
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2 Sessione: la gestione multidisciplinare del percorso terapeutico assistenziale
riabilitativo
14,00-15,00
Lavorare in équipe: responsabilità individuali e collettive – Tavola
Rotonda
Moderatori e Relatori
15,00-15,45
Carcinoma vescicale: attuali orientamenti onco-terapeutici
Giovanni Cianci
15,45-16,15
Pausa caffè
16,15-16,45
Coping delle problematiche della sfera emozionale e della
sessualità: il ruolo dello psicologo
Pamela Casalena
16,45-17,45
La gestione multidisciplinare della persona candidata a derivazione
urinaria: casi clinici
Pamela Casalena, Giovanni Cianci, Roberto Renzetti, Mattia
Zamprogno
17,45-18,00
Sintesi dei lavori della giornata e conclusione del corso
Katia Cannita, Francesco Cattaneo
18,00
Compilazione questionari ECM e Q
Antonio Mininno, Andrea Minucci, Assunta Scrocca
SABATO 9 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 1
Sala Sirio/Zodiaco, Sala Boreale), Sala Andromeda
FAST-TRACK SURGERY #ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY(ERAS)
Un nuovo percorso di cura e assistenza
Responsabile Scientifico del Corso: Carla Saracco
PREMESSA
Negli ultimi decenni l’implementazione nella pratica clinica della chirurgia mini
invasiva ha consentito di ridurre significativamente i tempi di ripresa e la durata della
degenza dopo chirurgia addominale maggiore, con un conseguente miglioramento
dei risultati a breve termine e della qualità percepita da parte dei pazienti. Allo scopo
di ottimizzare la riabilitazione dei pazienti dopo un intervento chirurgico, è stato
introdotto a metà degli anni Novanta, il concetto della fast – track surgery a partire
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dalla quale si è sviluppato un percorso parallelo detto Enchanced Recovery After
Surgery (ERAS).
Il protocollo ERAS, è un percorso di cura perioperatorio multidisciplinare
standardizzato, pianificato e coordinato basato sulle migliori evidenze scientifiche.
L’obiettivo è ridurre lo stress chirurgico e supportare le funzioni d’organo per
favorire la ripresa più veloce e sicura della persona operata, che potrà essere dimessa
prima e recuperare rapidamente lo stato di benessere e l’autonomia. Tale modello
richiede un radicale cambiamento nella tradizionale gestione del paziente operato
ed è basato sul principio della multidisciplinarietà e del coinvolgimento dell’assistito
nel suo percorso di cura.
I contenuti del corso sono volti a favorire la condivisione dei principi del protocollo
ERAS e la sua contestualizzazione nella pratica clinica.
Obiettivo formativo generale
Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, diagnostici e riabilitativi e
profili di assistenza
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire abilità tecnico professionali in merito all’applicazione del protocollo ERAS.
Acquisizione competenze di processo
Adozione di comportamenti clinici basati su EBN per monitorare e assicurare esiti
efficaci delle prestazioni erogate
Acquisizione competenze di sistema
Conoscere il processo metodologico del protocollo ERAS per la pianificazione delle
attività di cura e assistenza.
PROGRAMMA (1a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Claudio Cimmino
Tutor d’aula: Sala Sirio/Zodiaco Antonio Mininno, Sala Boreale Michela Cinquanta,
Sala Andromeda Lucia Mensi
8,00-8,30

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Claudio Cimmino
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1 Sessione- Fast Track Surgery: La contestualizzazione del protocollo ERAS in fase
pre e intraoperatoria
8,30 -9,15
Fast-Track Surgery: il Protocollo ERAS Obiettivi, EBM, EBN
Ivano Nigra
9,15 -10,00
Fast-Track Surgery in chirurgia colo rettale e in urologia:
valutazione dei fattori di rischio e criteri di indicazione al
programma ERAS
Ivano Nigra
10,00-10,30
Informazione e counselling multidisciplinare
Antonio Valenti
10,30-11,00
Pausa caffè
11,00-11,45
Preparazione intestinale e Stoma Siting
Antonio Valenti
11,45- 12,30
Anestesia e monitoraggio del paziente in fase peri operatoria
Ivano Nigra
12,30-13,00
Fast Track Surgery: cosa cambia – Tavola rotonda con dibattito tra
Esperti
Claudio Cimmino, Ivano Nigra, Antonio Valenti
13.00-13,45
Il monitoraggio del paziente nel postoperatorio
Antonio Valenti
13,45-14,00
Conclusione della prima parte del corso – Confronto dibattito
Claudio Cimmino, Ivano Nigra, Antonio Valenti
SABATO 9 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 2
Sala dei Mari Piccola
STRESS E SINDROME DA BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE:
QUALI STRATEGIE PER PREVENIRLO E AFFRONTARLO?
Responsabile Scientifico del Corso: Katia Magnani
PREMESSA
Le Professioni d’aiuto, ed in particolar quelle sanitarie, sono soggette più di altre al
rischio stress lavoro-correlato ed alla Sindrome da Burnout.
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Negli ambienti di lavoro una delle componenti con cui ci si confronta è lo stress, il
suo perdurare induce forti sollecitazioni emotivo comportamentali che possono
compromettere seriamente lo stato di salute dell’operatore e ingenerare una
condizione da Burnout. Tale sindrome rappresenta una condizione che mina
l’operatività del professionista, incidendo non solo sulle sue performance ma anche
sul suo sistema di personalità, oltre che a gravare in maniera negativa sul grado di
soddisfazione della propria professione e sul suo sistema familiare.
Per poter garantire un’efficace qualità delle prestazioni erogate, un buon livello di
benessere professionale e “imparare a staccare la spina”, prevenzione e formazione
sono gli strumenti principali per poter gestire al meglio i rischi psico-sociali che il
professionista deve affrontare.
Obiettivo formativo generale
Aspetti relazionali
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire consapevolezza delle caratteristiche e potenzialità individuali.
Acquisizione competenze di processo
Acquisire capacità di gestione delle proprie emozioni.
Acquisizione competenze di sistema
Conoscere modalità e strategie di prevenzione primaria e secondaria della sindrome
di Burnout da adottare nello svolgimento della propria attività professionale.
PROGRAMMA (1a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Assunta Scrocca
Tutor d’aula: Massimo Proietto
8,00-8,30

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Assunta Scrocca
1 Sessione: Lo stress e la Sindrome da Burnout
8,30-9,15
Lo stress: cos’è e come riconoscerlo
Katia Magnani
9,15-10,00
I rischi nella relazione di aiuto
Katia Magnani
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10,00-10,30
10,30-11,00
11,00-12.30
12,30-13,00
13,00-13,45
13,45-14,00

Il ruolo degli atteggiamenti mentali nell’insorgenza dello stress
Katia Magnani
Pausa Caffè
Esercitazione – presentazione e discussione di casi clinici
Katia Magnani
Stress e Sindrome da Burnout: facciamo il punto – Confronto
Dibattito
Katia Magnani
La Sindrome da Burnout e le sue manifestazioni
Katia Magnani
Conclusione della prima parte del corso
Assunta Scrocca. Katia Magnani

SABATO 9 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 3
Sala dei Mari Grande
IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: comunicare, curare e prendersi cura come arte individuale
Responsabile Scientifico del Corso: Andrea Filippini
PREMESSA
L’infermieristica teatrale è un percorso dedicato ai professionisti della salute che
nasce nell’intreccio tra assistenza e arte teatrale. L’infermieristica è fatta da persone
(chi si prende cura e chi viene preso in cura), che creano dialoghi, relazioni, emozioni
collettive, in poche parole, rapporti umani. In ospedale si conosce l’animo umano
nella sua purezza perché chi soffre abbatte per necessità ogni muro, per ricevere più
aiuto possibile, che sia esso fisico, psichico e/o sociale.
L’infermieristica è, quindi, un viaggio nell’animo umano e nelle sue emozioni più
profonde. In teatro si conosce l’animo umano attraverso i personaggi che si
interpretano e attraverso i personaggi con cui si relazionano quelli che si
interpretano; in teatro ci si mette nei panni dell’altro e si cerca di capire le sue
ragioni. Il teatro è un formidabile strumento di comunicazione e un percorso che
aiuta a capire qualcosa in più di sè stessi e degli altri. Nell’incontro tra queste due
realtà nasce l’infermieristica teatrale, un percorso dentro l’assistenza, il teatro, l’arte
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e la filosofia, dove il gruppo di professionisti condivide ed elabora emozioni, dubbi,
domande e il seguente percorso di ricerca: prendersi cura di sé per prendersi meglio
cura degli altri.
Obiettivo formativo generale
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire conoscenze su aspetti relazionali inerenti la comunicazione interna,
esterna e con la persona malata.
Acquisizione competenze di processo
Acquisire competenze in tema umanizzazione delle cure e del prendersi cura.
Acquisizione competenze di sistema
Acquisire conoscenze su modalità e strategie da adottare per prendersi cura di sé
per prendersi meglio cura degli altri.
PROGRAMMA (1a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Nicoletta Rognoni
Tutor d’aula: Andrea Minucci
8,00-8,15

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Nicoletta Rognoni
1 Sessione: Infermieristica teatrale
8,15-8,45
Dalle scuole professionali all’università
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
8,45-9,15
La Professione Infermieristica e Valentino Rossi – Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
9,15-9,45
I fantastici 4 must dell’infermiere
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
9,45-10,00
La Comicoterapia: un paradosso culturale? Confronto dibattito
Nicoletta Rognoni, Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
10,00-10,30
Salute per le persone curate. E quella di chi cura?
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
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10,30-11,00
11,00-11,30

Pausa caffè
“Una ricetta speciale nei luoghi di cura” Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
11,30-12,15
I miei primi 20 anni di Comicoterapia: esempi, foto, filmati, barriere
culturali, storiche o reali
Andrea Filippini
12,15-12,45
Infermieristica e Teatro: due arti siamesi
Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
2 Sessione: Infermieristica teatrale
12,45-13,15
La Teatralità e lo Stress; l’Errore Professionale; La Vergogna e
l’Insicurezza; La Sofferenza, la Morte – Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
13,15-13,45
La zattera (a bordo tutti e dico Tutti sono indispensabili e Tutti
devono seguire le regole) La sedia invisibile (il piacere e
l’importanza di essere una Squadra) - Chiudo gli occhi e sono tuo
(la fiducia nel collega) – Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
13,45-14,00
Conclusione della 1 parte del corso – Confronto Dibattito
Nicoletta Rognoni, Andrea Filippini, Lorenzo Marvelli
SABATO 9 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 4
Sala Magellano Bering, Sala Colombo, Sala Cook/Vespucci
LA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE URINARIA: la gestione multidisciplinare
Responsabile Scientifico del Corso: Edoardo Giorato
PREMESSA
L’assistenza alla persona con derivazione urinaria necessita di un approccio
multidisciplinare in cui l’infermiere e lo stomaterapista svolgono una funzione clinica
e riabilitativa che presuppone l’acquisizione e l’aggiornamento continuo delle
proprie conoscenze e competenze in rapporto all’evoluzione della chirurgia
urologica e del Nursing Specialistico.
La complessità delle problematiche cliniche che riguardano la modifica della
funzione di eliminazione, lo schema corporeo e le alterazioni della sessualità,
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richiedono l’implementazione di progetti di cura multidisciplinari in cui si integrano
gli interventi infermieristici di sostituzione, aiuto, guida e counselling volti a favorire
il recupero di una qualità di vita soddisfacente per l’assistito. Per dare risposte
efficienti ed efficaci il progetto prende avvio dalla considerazione dei bisogni clinico
assistenziali specifici dell’individuo, entro l’asse temporale che va dal periodo
preoperatorio fino al raggiungimento degli obiettivi pianificati.
I contenuti dell’evento intendono fornire ai partecipanti spunti di riflessione e
conoscenze specifiche da “spendere” nella pratica clinica al fine di assicurare
un’assistenza pertinente e appropriata.
Obiettivo formativo generale
Integrazione interprofessionale e multi professionale
Obiettivi formativi specifici
Competenze tecnico professionali
Acquisire conoscenze in tema di gestione multidisciplinare della persona con
derivazione urinaria.
Acquisizione competenze di processo
Applicazione nella pratica clinica delle attività di cura e assistenza in un’ottica
multidisciplinare condivisa e coordinata.
Acquisizione competenze di sistema
Applicazione nella pratica quotidiana di attività che influiscono sul miglioramento
degli outcom in tema di sicurezza delle cure e consapevolezza della persona assistita
nei confronti delle scelte di salute
PROGRAMMA (1A PARTE DEL CORSO)
Moderatori: Francesco Cattaneo, Katia Cannita
Tutor d’aula: Sala Magellano Bering Mara Marchetti, Sala Colombo Gianfranco
Coppa Boli, Sala Cook Vespucci Edoardo Giorato
8,00-8,30

Presentazione del corso e obiettivi formativi
Katia Cannita, Francesco Cattaneo
1 Sessione: Le derivazioni urinarie
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8,30- 9,15

La squadra perfetta per un corretto approccio multidisciplinare
Tavola rotonda
Katia Cannita, Francesco Cattaneo, Roberto Renzetti, Mattia
Zamprogno, Pamela Casalena, Giovanni Cianci
9,15-10,00
Cistectomia e confezionamento di derivazione urinaria e/o
reservoir vescicale: attuali orientamenti
Roberto Renzetti
10,00-10,30
Consenso informato: i presupposti
Giovanni Cianci
10,30-11,00
Pausa caffè
11,00-12,00
L’assistenza infermieristica al paziente con derivazione urinaria
Incontinente
Mattia Zamprogno
12,00- 12,45
L’assistenza infermieristica al paziente con neovescica
eterotopica/ortotopica
Mattia Zamprogno
2 Sessione: la gestione multidisciplinare del percorso terapeutico assistenziale
riabilitativo
12,45-13,45
Lavorare in équipe: responsabilità individuali e collettive – Tavola
Rotonda
Moderatori e Relatori
13,45-14,00
Conclusione 1° parte del corso – Confronto dibattito
Katia Cannita, Francesco Cattaneo
DOMENICA 10 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 1
Sala Sirio/Zodiaco, Sala Boreale), Sala Andromeda
FAST-TRACK SURGERY #ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY(ERAS)
Un nuovo percorso di cura e assistenza
PROGRAMMA (2a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Claudio Cimmino
Tutor d’aula: Sala Sirio/Zodiaco Antonio Mininno, Sala Boreale Michela Cinquanta,
Sala Andromeda Lucia Mensi
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2 Sessione: Il protocollo ERAS: l’assistenza nel postoperatorio
8,30-9,30
Alimentazione, terapia infusionale, controllo del dolore
Ivano Nigra
9,30-10,00
Mobilizzazione e educazione all’autocura
Antonio Valenti
10,00-10,30
Fast Track Surgery: Presentazione di Casi clinici
Ivano Nigra, Antonio Valenti
10,30-11,00
Fast Track Surgery – Confronto dibattito e conclusione del corso
Claudio Cimmino, Ivano Nigra, Antonio Valenti
11,00
Compilazione questionari ECM e Q
Antonio Mininno, Lucia Mensi, Michela Cinquanta
DOMENICA 10 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 2
Sala dei Mari piccola
STRESS E SINDROME DA BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE:
QUALI STRATEGIE PER PREVENIRLO E AFFRONTARLO?
PROGRAMMA (2a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Assunta Scrocca
Tutor d’aula: Massimo Proietto
2 Sessione: Strategie e modalità di prevenzione e gestione della Sindrome da
Burnout
8,30-9,00
Dalla teoria alla pratica – Esercitazione
Katia Magnani
9,00-9,30
Come affrontare lo stress in modo pratico: tecniche di gestione
Katia Magnani
9,30-10,45
Tecniche di gestione dello stress – Esercitazione
Katia Magnani
10,45-11,00
Prevenzione e gestione dello stress – Confronto dibattito
Conclusione del corso
Katia Magnani, Assunta Scrocca
11,00
Compilazione Questionari ECM e Q
Assunta Scrocca, Massimo Proietto
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DOMENICA 10 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 3
Sala dei Mari Grande
IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: COMUNICARE, CURARE E PRENDERSI CURA COME ARTE
INDIVIDUALE
PROGRAMMA (2a PARTE DEL CORSO)
Moderatore: Nicoletta Rognoni
Tutor d’aula: Andrea Minucci
2 Sessione: Infermieristica teatrale
8,30-9,45
Biancaneve più veloce della luce (Team-Work, velocità nel capire le
priorità, aiutare ed essere aiutati, prevedere e risolvere i problemi
in fretta) – Role Playing
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
9,45-10,30
Un goal alla Zanardi
Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
10,30-11,00
Sintesi dei lavori della giornata e conclusione del corso – Confronto
Dibattito
Nicoletta Rognoni, Lorenzo Marvelli, Andrea Filippini
11,00
Compilazione Questionari ECM e Q
Nicoletta Rognoni, Andrea Minucci
DOMENICA 10 OTTOBRE - SESSIONE SATELLITE 4
Sala Magellano Bering, Sala Colombo, Sala Cook/Vespucci
LA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE URINARIA: la gestione multidisciplinare
PROGRAMMA (2a PARTE DEL CORSO)
Moderatori: Francesco Cattaneo, Katia Cannita
Tutor d’aula: Sala Magellano Bering Mara Marchetti, Sala Colombo Gianfranco
Coppa Boli, Sala Cook Vespucci Edoardo Giorato
2 Sessione: la gestione multidisciplinare del percorso terapeutico assistenziale
riabilitativo
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8,30-9,30
9,30-10,15
10,15-10,45

10,45-11,00
11,00

Carcinoma vescicale: attuali orientamenti onco-terapeutici
Giovanni Cianci
Coping delle problematiche della sfera emozionale e della
sessualità: il ruolo dello psicologo
Pamela Casalena
La gestione multidisciplinare della persona candidata a derivazione
urinaria: presentazione di casi clinici
Giovanni Cianci, Roberto Renzetti, Mattia Zamprogno, Pamela
Casalena
Sintesi dei lavori della giornata e conclusione del corso
Katia Cannita, Francesco Cattaneo
Compilazione questionari ECM e Q
Mara Marchetti, Gianfranco Coppa boli, Edoardo Giorato

DOMENICA 10 OTTOBRE - PLENARIA
Sala dei Mari
11,30 – 12,00
Conclusione del Congresso
Gabriele Roveron

SIMPOSIO AZIENDA ConvaTec
SABATO 9 OTTOBRE
Sala dei Mari
SACS EVOLUTION: UNO STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE ALTERAZIONI
PERISTOMALI
Relatori
Danila Maculotti (ET Poliambulanza Brescia)
Giulia Villa (San Raffaele Milano)
P. Raffaele Spena (Presidente FAIS)
Intervengono
A. Durano (Marketing Manager OC ConvaTec Italia)
V. Pedace (Clinical Trainer Manager OC ConvaTec Italia)
Introduzione
Dall’analisi della letteratura emerge che gli strumenti generati per la classificazione
delle alterazioni della cute peristomale rispondono più ad una esigenza di utilizzo da
parte degli operatori sanitari che delle persone portatrici di stomia.
Nello specifico, nessuno strumento è stato generato al fine di promuovere
l’autovalutazione e la prevenzione relativamente all’insorgenza e la progressione
delle alterazioni cutanee peristomali. L’obiettivo di questo studio si concretizza nella
creazione di uno strumento fruibile sia da operatori sanitari quanto da persone
stomizzate, utilizzabile sin dall’immediato post-operatorio e che introduca una
nuova classificazione anche in uno status di cute integra al fine di monitorare sin da
subito un’evoluzione anomala della condizione di normalità.
Solo introducendo uno strumento che possa andare ad agire in prevenzione e
coinvolgendo nel processo anche i diretti interessati, cioè le persone portatrici di
stomia, sarà possibile migliorare la QoL.

MEMORIAL GIAN CARLO CANESE
Concorso per la Migliore Revisione Sistematica della Letteratura Scientifica negli
ambiti della Stomaterapia e/o della Riabilitazione del Pavimento Pelvico

AIOSS indice un concorso in memoria di Gian Carlo Canese, primo Presidente e
fondatore dell’Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapisti,
prematuramente scomparso il 4 maggio 2019.
Il concorso prevede la premiazione della miglior revisione sistematica di letteratura
scientifica nell’ambito della stomaterapia e della riabilitazione del pavimento
pelvico: rispettando questo ambito, il tema sarà libero.
La domanda di iscrizione al concorso ed il regolamento integrale sono pubblicati e
scaricabili sul sito AIOSS (www//aioss.it)..
La domanda di iscrizione al concorso, debitamente compilata andrà inviata entro e
non oltre il 20 Giugno 2021, a Carla Saracco carla.saracco@alice.it, cell. 3355213305
o a Bosoni Enrica –enricabosoni@tiscali.it – cell. 3386924383. Non verranno
accettate altre forme di candidatura.
Per la stesura della revisione dovrà essere utilizzata una metodologia riconosciuta
dalla letteratura scientifica (ad esempio la Check-List PRISMA pubblicata nel Giugno
2015 sulla rivista open access “Evidence” della GIMBE Foundation scaricabile sul sito
www AIOSS.it.
Gli elaborati andranno inviati entro il 15/07/2021, in formato digitale* Word e PDF
a Carla Saracco email carla.saracco@alice.it, o a Bosoni Enrica email
enricabosoni@tiscali.it. Non verranno prese in considerazione altre modalità di
invio. È prevista la presentazione del proprio lavoro al 3° Congresso Nazionale AIOSS
all’interno della sessione “Memorial Giancarlo Canese” che si svolgerà il giorno 7
ottobre 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il tempo a disposizione per ogni
partecipante al concorso e di 15 m. max.

MEMORIAL GIAN CARLO CANESE
Tutti gli elaborati pervenuti formeranno una pubblicazione AIOSS dedicata al
memorial Gian Carlo Canese.
La valutazione degli elaborati pervenuti come da regolamento verrà effettuata da
una Commissione formata da 3 componenti. Gli item generali che la Commissione
utilizzerà per la valutazione riguardano: la coerenza metodologica di stesura
dell’elaborato con quella riconosciuta dalla letteratura scientifica, l’interesse del
tema trattato per lo sviluppo delle conoscenze professionali, la potenziale possibilità
di promuovere azioni di miglioramento nella pratica clinica.
I primi tre classificati della graduatoria stilata dalla Commissione verranno premiati
in sede del Congresso Nazionale AIOSS 2021.
Il premio per il vincitore del concorso è stabilito in Euro 1000,00. È inoltre previsto
un premio di Euro 400,00 per il secondo classificato e di Euro 200,00 per il terzo
classificato.
I lavori premiati potranno essere pubblicati sulla rivista ufficiale trimestrale AIOSS.it.

BANDO DI PRE- ISCRIZIONE
3° CONGRESSO BIENNALE NAZIONALE AIOSS
“… Stomaterapia e dintorni professionali…”
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le Aziende che producono dispositivi medici per
stomia e che aderiscono a MedTech Europa (Associazione Europea che rappresenta
il settore della tecnologia medica dalla diagnosi alla cura) nel rispetto delle
disposizioni del Codice Etico associativo non forniscono più alcun sostegno
economico ai singoli professionisti sanitari per coprire i costi di partecipazione a
eventi formativi organizzati da terzi.
Le imprese aderenti a MedTech hanno comunque la facoltà di fornire supporti (grant
formativi) a eventi formativi organizzati da terzi per finanziare la partecipazione dei
professionisti sanitari.
Il beneficiario del contributo economico ricevuto, in questo caso AIOSS, avrà
l’esclusiva responsabilità della scelta dei partecipanti.
In base alla nuova situazione delineata da MedTech, ed allo scopo di poter
organizzare e promuovere la partecipazione del maggior numero di infermieri e
medici interessati a questo importante evento formativo, AIOSS indice un “BANDO
DI PRE-ISCRIZIONE ALL’EVENTO CONGRESSUALE”.
Chi è interessato deve compilare in ogni sua parte il modulo di preiscrizione, firmarlo
e restituirlo via mail a enricabosoni@tiscali.it (NON si accetteranno moduli cartacei).
I grant formativi verranno assegnati in funzione della data di arrivo delle domande
In caso di un numero di pre-iscrizioni maggiore rispetto alla quantità di risorse
economiche (grant formativi) erogato dalle Aziende del settore, AIOSS si riserva di
decidere al momento, in funzione delle proprie risorse finanziarie, se favorire la
partecipazione di qualcuno al congresso.
In questo caso la scelta dei partecipanti all’evento sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
Socio AIOSS in regola con il pagamento dell’iscrizione per l’anno in corso
Attività lavorativa svolta in U.O. o servizi affini (Chirurgia, Urologia,
ambulatorio di stomaterapia)
Data di invio del modulo di preiscrizione.
AIOSS si prenderà l’impegno di avvisare se la domanda di pre-iscrizione è andata a
buon fine oppure no.
Si sottolinea l’importanza della corretta e completa compilazione della scheda di preiscrizione in tutte le sue parti al fine di facilitare la predisposizione degli aspetti

BANDO DI PRE- ISCRIZIONE
organizzativi di partecipazione ai corsi satellite che si svolgono nei giorni di venerdì
8, sabato 9 e domenica 10 ottobre e di sistemazione alberghiera.
AIOSS in qualità di organizzatore dell’evento si farà carico per tutti i professionisti
che verranno invitati in base alla disponibilità dei Grant finanziati dalle Aziende del
settore, delle spese di iscrizione al Congresso, dell’ospitalità alberghiera completa in
camera singola, delle spese di viaggio esclusivamente fatte con mezzi pubblici
(2°classe – treno, economy -aereo).
Per quanto concerne il viaggio AIOSS si appoggerà a un’agenzia per la sua
organizzazione e predisposizione dei relativi biglietti.
La Segreteria Organizzativa

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È OBBLIGATORIO IL
GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO CHE ATTESTI




La vaccinazione (validità del pass 9 mesi)
l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi)

SCHEDA DI PRE- ISCRIZIONE
Cognome e Nome ___________________________________________________
Nato il_______________ a ____________________________________________
Residente in Via ___________________ a _______________________________
Prov. ___________________________CAP _______________________________
Socio AIOSS SI NO
AZIENDA DI LAVORO _________________________________________________
Settore lavorativo ___________________________________________________
Sistemazione alberghiera SI NO
Condivisione camera con______________________________________________
Camera singola _____________________________________________________
SCELTA DELLA SESSIONE SATELLITE
Indicare 2 scelte: 1= preferita, 2= alternativa per ciascuna giornata
VENERDI 8 OTTOBRE
A. FAST-TRACK SURGERY # ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) Un
nuovo percorso di cura e assistenza pre, intra e postoperatoria ____
B. STRESS E SINDROME BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE: Le strategie
per prevenirlo e affrontarlo ___
C. IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: L’arte individuale di comunicare, di curare e del prendersi cura
____
D. LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE
URINARIA____
SABATO 9 OTTOBRE E DOMENICA 10 OTTOBRE
A. FAST-TRACK SURGERY # ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) Un
nuovo percorso di cura e assistenza ____
B. STRESS E SINDROME BURNOUT NELLA PROFESSIONALI SANITARIE: Quali
strategie per prevenirlo e affrontarlo? ____
C. IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: Comunicare, curare e prendersi cura come arte individuale ____
D. LA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE URINARIA: La gestione
multidisciplinare ____
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È OBBLIGATORIO
IL GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
3° Congresso Biennale Nazionale AIOSS, dal titolo:
“…Stomaterapia e dintorni professionali…”
Montesilvano Lido - PE - Hotel Serena Majestic - 7 – 10 ottobre 2021
Cognome___________________________ Nome __________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Residente a ________________________________________Prov______________
Via _______________________________________________CAP______________
Telefono ______________________________ Fax___________________________
Email _______________________________________________________________
Ente di appartenenza__________________________________________________
Unità Operativa o Servizio ______________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 150,00
da versare con bonifico bancario intestato a AIOSS - BANCA INTESA SANPAOLO
MILANO
P.za
Paolo
Ferrari
10
–
Milano
Codice
IBAN:
IT68T0306909606100000119795

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È OBBLIGATORIO IL
GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO CHE ATTESTI




La vaccinazione (validità del pass 9 mesi)
l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi)

SCELTA DELLA SESSIONE SATELLITE
Indicare 2 scelte: 1= preferita, 2= alternativa per ciascuna giornata
VENERDI 8 OTTOBRE
A. FAST-TRACK SURGERY # ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) Un
nuovo percorso di cura e assistenza pre, intra e postoperatoria ____
B. STRESS E SINDROME BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE: Le strategie
per prevenirlo e affrontarlo ___

SCHEDA DI ISCRIZIONE
C. IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: L’arte individuale di comunicare, di curare e del prendersi cura
____
D. LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA PERSONA CANDIDATA A
DERIVAZIONE URINARIA____
SABATO 9 OTTOBRE E DOMENICA 10 OTTOBRE
A. FAST-TRACK SURGERY # ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) Un
nuovo percorso di cura e assistenza ____
B. STRESS E SINDROME BURNOUT NELLA PROFESSIONALI SANITARIE: Quali
strategie per prevenirlo e affrontarlo? ____
C. IL LUOGO DI CURA, IL PALCO MAGICO DOVE SOLO LE COMPARSE DIVENTANO
PROTAGONISTE: Comunicare, curare e prendersi cura come arte individuale ____
D. LA PERSONA CANDIDATA A DERIVAZIONE URINARIA: La gestione
multidisciplinare ____
La scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente a copia del
versamento della quota d’iscrizione dovranno essere inviate a:
Segreteria AIOSS c/o Enrica Bosoni
via Savona, 94 - 20144 Milano
Cell.: 338 692 4383 - Fax: 02 49665148
email: enricabosoni@tiscali.it
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679)
in vigore il 25 maggio 2018 prevede che venga espresso il consenso al trattamento
dei
dati
personali
(l’informativa
estesa
è
consultabile
su
https://www.aioss.it/privacy-policy.html)
ACCETTO
NON ACCETTO
FIRMA
______________________________
Data _____________________

