II CONGRESSO ANIMO
13 MAGGIO 2022
Hotel Viest – Vicenza -

Razionale
A distanza di qualche anno, vogliamo riproporre un evento dedicato ad infermieri e operatori
socio sanitari, al fine di condividere le nuove esperienze che in questo tempo sono state
sviluppate nelle diverse realtà, ritornando ad approcciarsi alla figura dell’OSS, creando la
giusta affinità tra queste due figure professionali.
In particolare vogliamo dedicare questa giornata all’approfondimento di queste tematiche:
➢ Gestione del paziente che necessita di supporto ventilatorio non invasivo
➢ Utilizzo dell’ecografo a letto del paziente, al fine di migliorare le scelte clinicoassistenziali, sia per quanto riguarda la puntura ecoguidata, sia per la gestione del
paziente con ritenzione acuta d’urina
➢ Gestione del paziente con lesioni cutanee anche attraverso l’utilizzo di tecniche
innovative che richiedono una maggior competenza professionale
Al pomeriggio le attività proposte al mattino saranno supportate da una parte pratica

8.30-9.00 Saluti delle Autorità

PRIMA SESSIONE
MODERATORI: Fabio Ragazzo, Gabriella Bordin
9.00-9.30 Tipologie di modelli assistenziali nelle medicine: collaborazione Infermiere-Operatore (Gloria Fioraso,
Vicenza)
9.30-10.00 Nuovi orizzonti sulla ventilazione del paziente nelle medicine (Riccardo Erle, Vicenza)
10.00-10.30 Assistenza al paziente ventilato: tracheostomia, aspirazione, postura, alimentazione (Massimo
Fornasier, Vicenza)
10.30-10.45 COFFEE BREAK

SECONDA SESSIONE
MODERATORI: Alessandra Rampazzo, Stefano Bigarella
10.45-11.15 L’utilizzo dell’ecografo in ambito infermieristico: reperire accessi venosi periferici, prelievi
ematici, valutazione vescicale (Michael Antolini, Verona)
11.15-11.30 Approccio proattivo nella scelta del dispositivo vascolare (Elena Piana, Vicenza)
11.30-11.45 Cannule periferiche: indicazione all’impianto e gestione (Adam Fabiani, Trieste)

TERZA SESSIONE
MODERATORI: Massimiliano Colucci, Renato Moresco
11.45-12.15 La tecnologia VAC e VAC INSTILL nella gestione delle lesioni cutanee (Nicola Abbiate,
Vicenza)
12.15-12.30 FB Dermatology: l’energia fluorescente (FLE) che cura la vita (Stefano Auriemma, Vicenza)
12.30-12.45 Le nuove medicazioni avanzate (Michela Clavello, Vicenza)
12.45-13.00 Curare le lesioni cutanee non dimenticandosi dell’alimentazione (Ilaria Trivella, Vicenza)
13.00-13.15 Quando e come scegliere il giusto presidio antidecubito per il paziente (Elisa Porcellato,
Noventa)
13.15-13.30 DISCUSSIONE
13.30-14.30 PAUSA PRANZO

QUARTA SESSIONE
DALLE 14.30 ALLE 16.30 suddivisione in gruppi:
A)
B)
C)
D)

FLE (energia luminosa fluorescente)
VAC e VAC INSTILL
Puntura ecoguidata su tacchino
Ventilazione (caschi-maschere)

16.30-17.00 Compilazione ECM e saluti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Rampazzo Alessandra
0444 757412 dalle 8.00 alle 14.00
SEGRETERIA SCENTIFICA: Moresco Renato
Rampazzo Alessandra
CREDITI ECM: per 80 Infermieri
ISCRIZIONI: inviare mail individuale a
piccteamcongressi@aulss8.veneto.it
indicare nome, cognome, recapito telefonico,
provenienza, professione

PARTECIPAZIONE AL CORSO: PER GLI INFERMIERI E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE ANIMO (30 EURO), DA VERSARE CON BONIFICO O IN CONTANTI IL
GIORNO DEL CONGRESSO. PER GLI OPERATORI PARTECIPAZIONE GRATUITA
*Attenersi alle Disposizioni Governative vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da COVID - 19

