
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ore 8.30 Apertura lavori e saluti dei Presidenti A.I.C.O. 
Triveneto  
Dr. Alberto Testolina, Dr.ssa Valentina Giurissevich 
MODERATORI: Dr. Claudio Buttarelli, Dr.ssa Elisa Colella 
Ore 8.40 Uno sguardo al paziente: preparazione pre -
operatoria, conoscenza, comunicazione e  accoglimento. 
Dott.ssa C. Esposito-Padova 
Ore 9.00 L’anestesia: aspetti rilevanti per le gestione 
intraoperatoria del paziente. Dott. M. Maserin-Udine  
Ore 9.20 L’importanza della diagnosi precoce: cenni 
dell’evoluzione neoplastica.  Dott.ssa F. Boscolo-Padova 
Ore 9.30 La chirurgia oncologica maggiore  Dott. P. Bonini-
Trieste 
Ore 9.40 L’intraoperatorio: il posizionamento del paziente , il 
setting organizzativo e strumentale di sala nell’intervento di 
laringectomia Dott. S. Ciuto-Pordenone 
 

Ore 10.00 PAUSA -AICO informa- (spazio non accreditato) 
Ore 10. 30 L’intraoperatorio: il posizionamento del paziente , il 
setting organizzativo e strumentale di sala nell’intervento di 
mandibulectomia. Dott. F. Mussari-Trieste 
Ore 11.00 When something goes wrong! Le principali 
complicanze nella chirurgia oncologica otoiatrica.  Dott.ssa S. 
Ferrari-Verona 
Ore 11.30 L’impatto di un intervento demolitivo sulla qualità 
della vita: la percezione del paziente. Dott.ssa E. Visintin-
Udine 
Ore 12.00 Viaggio nel vissuto di un paziente  Dott.ssa 
Valentina Giurissevich 
Ore 12.20  Tavola rotonda: Criticità e alternative 
Ore 12.40 Somministrazione questionario ECM e chiusura dei 
lavori   

 Obiettivi ECM  
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione ed attività 
ultraspecialistica.    
Acquisizione competenze tecnico-professionali  
L'obiettivo della giornata è permettere ad ogni partecipante di 
consolidare le conoscenze, le abilità, i processi infermieristici e 
le tecniche specialistiche riferiti agli interventi di chirurgia 
Otorinolaringoiatria. 
Acquisizione competenze di processo 
Modulare l’intervento professionale e le variabili tecniche in 
un’ottica di complessità assistenziale in merito alla Chirurgia 
Otorinolaringoiatria. 
Acquisizione competenze di sistema  
Gestire il processo assistenziale comprendendo le criticità del 
paziente chirurgico fornendo strumenti operativi per 
un’applicazione teorico e pratica delle linee guida inerenti la 
sicurezza del paziente  
 

CREDITI ECM: 4 
DESTINATARI: Infermieri di Sala Operatoria e Area Chirurgica  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e riservata ai soci AICO 
NON SOCI € 35,00 (da bonificare ad AICO IBAN: 
IT33R0200812015000104361326 
Banca UniCredit – Agenzia 04015 Treviso) NB: la quota comprende 
l’iscrizione al corso ed alla società scientifica AICO anno 2021 
La preghiamo di inviare la ricevuta del versamento 
via mail a fvg@aicoitalia.it o al numero di Fax 0432-1846584 
Per partecipare all’evento è necessario compilare la seguente 
scheda di iscrizione: https://forms.gle/3PM6Q56EL54uYPtn9 
L’indirizzo WEB per il collegamento alla giornata formativa verrà 
inviato via mail una volta compilato il modulo di iscrizione. 
Per informazioni: fvg@aicoitalia.it 340 0812924 
SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO EDUCAZIONALE NON CONDIZIONATO

 
  

 


