TITOLO:
Il ruolo dell’infermiere con competenze avanzate nella valutazione della persona
con stomia e/o incontinenza all’interno di un’equipe multidisciplinare.
Data e Luogo: 22 Settembre 2022 – SALERNO A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica
Salernitana – Via San Leonardo, 1 – Salerno, AULA SCOZIA
Numero e tipologia Partecipanti: N.99 Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici Chirurghi tutte le discipline
Responsabile Scientifico del Corso: Antonio Scoppa
Responsabile Provider: Mattia Zamprogno
Quota d’iscrizione: euro 30. Gratuito per gli iscritti AIOSS.

PREMESSA
Stomie ed incontinenza sono condizioni cliniche, che presuppongono la presa in carico della persona che ne
è affetta da un’equipe multidisciplinare, che pianifica e attiva il percorso di cura, assistenza e riabilitazione
basato sulle migliori evidenze disponibili. All’interno dell’equipe l’infermiere con competenze avanzate
svolge un ruolo clinico e di management dei processi in autonomia e in collaborazione con gli altri
professionisti, ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi di cura traversali e specifici.
Per poter svolgere con competenza il proprio ruolo, è responsabilità dell’infermiere aggiornare
sistematicamente le proprie conoscenze al fine di poter assicurare all’assistito prestazioni pertinenti e
appropriate, efficienti ed efficaci.
Questo evento intende fornire ai partecipanti spunti di riflessione sugli aspetti di ruolo dell’infermiere con
competenze avanzate nelle problematiche cliniche considerate, per poi aggiornare e rafforzare le conoscenze
in materia, utilizzando una metodologia prevalentemente interattiva e partecipativa, che favorisce il
confronto fra pari.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e procedure dell’EBN.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Competenze tecnico professionali:
Acquisizione di abilità tecnico professionali in stomaterapia e riabilitazione dell’incontinenza.
Acquisizione competenze di processo
Applicazione di processi assistenziali EBP per una migliore gestione delle risorse.
Acquisizione competenze di sistema
Applicazione dei principi dell’EBP per assicurare pertinenza e appropriatezza delle prestazioni poste in
essere.

PROGRAMMA
Orario
08.00-08,15
08.15-08.45

Argomento
Registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità

Metodologia

Docente

-Professor Vincenzo Pilone – Presidente del Corso
Dott. Vincenzo D’Amato - Commissario Straordinario AOU San Giovanni di Dio e
Ruggi d’ Aragona
Dott. Franco Alfieri - Sindaco di Capaccio/Paestum
Dott. Mattia Zamprogno – Presidente Ass. Tecnico Scientifica di Stomaterapia e
Riabilitazione del Pavimento Pelvico (A.I.O.S.S)
Sig.ra Crescenzo Carmela presidente Fincopp Campania
Sig. Gioffrè Lino Aistom Campania
Sig, Spena Pier Raffaele presidente Fais

Moderatori: Dottor Claudio Cimmino
1°Sessione: La presa in carico della persona stomizzata
8,45 - 9,00

Presentazione del corso e degli obiettivi
formativi
09,00 -10,00
Le problematiche della persona portatrice di
stomia
10,00 – 11.00 Il ruolo dell’infermiere con competenze
avanzate in stomaterapia all’interno di
un’equipe multidisciplinare: la valutazione del
paziente
Moderatori: Dottor Claudio Cimmino

Dott. Antonio Scoppa
Relazione su tema preordinato

Sig. Pier Raffaele Spena

Relazione su tema preordinato

Dott. Mattia Zamprogno

2°Sessione: La presa in carico della persona incontinente
11,15 -12.00

Le
problematiche
della
persona
con
Relazione su tema preordinato
incontinenza
12.00-13.00
Il ruolo dell’infermiere con competenze
Relazione su tema preordinato
avanzate nella gestione dell’incontinenza
all’interno di un’equipe multidisciplinare: la
valutazione del paziente
Moderatori: Dott.ssa Michelina Baldi
3° Sessione: La I fase della riabilitazione della persona stomizzata
14.00 -14.30
Disegno preoperatorio: inizio del percorso di Relazione su tema preordinato
cura?
14.30-15.00
Disegno preoperatorio: scegliamo il punto Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da
giusto
parte dei partecipanti
15.00 – 16.00

Prima apparecchiatura della stomia: scelta del
dispositivo di raccolta e degli accessori per
stomia.

Sig.ra Carmela Crescenzo
Dott.ssa Lucia Mensi

Dott. Antonio Scoppa
Dott. Antonio Scoppa

Dott. Antonio Scoppa
Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di
attività pratiche o tecniche

4° Sessione: La I fase della riabilitazione della persona incontinente
16,00 -16,30
La presa in carico del paziente affetto da Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da
disfunzioni pelvi-perineali del comparto parte dei partecipanti
posteriore
16,30 - 17,00
La presa in carico del paziente affetto da Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da
disfunzioni pelvi-perineali del comparto parte dei partecipanti
anteriore
17.00 -17.30
Dalla teoria alla realtà del paziente incontinente
Presentazione e discussione di problemi o di casi
clinici in seduta plenaria
Conclusioni
17,30 -18.30
Stomaterapia e Riabilitazione della persona Confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato
incontinente in Regione Campania
da un conduttore
18.30– 19.00
Conclusione del corso e Compilazione
Questionari ECM e Qualità

Dott.ssa Lucia Mensi

Dott.ssa Lucia Mensi

Dott.ssa Lucia Mensi

Dott. Ciro De Rosa

