1. Decesso del Paziente a seguito di
arresto cardio-respiratorio durante
l’intervento e dopo anestesia subaracnoidea;

OPI LA SPEZIA
ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

Presenta per il 18 maggio 2019
L’EVENTO ECM FSC (formazione sul campo)
LABORATORIO SUL PAZIENTE CHIRURGICOCON
ROBOT
INTERATTIVO/CORSO
IN
SIMULAZIONE PRATICA

2. Somministrazione, in degenza, di
antibiotico a Paziente allergico a
quella molecola
3. Globo vescicale post operatorio
dopo anestesia sub-aracnoidea, con
successiva, a buon peso, creazione
di “falsa strada” uretrale in fase di
inserimento dello stesso.
4. Sanguinamento post operatorio in
degenza.
DOCENTI DELL’EVENTO

18 maggio 2019
presso sede dell’Ente, V. Taviani 52La Spezia
Posti a disposizione 24 (CIFRA TASSATIVA,
poiché SARANNO FORMATI 4 GRUPPI DA SEI
PROFESSIONISTI)
ORARIO LAVORI 8:30-13
Obiettivo formativo:
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT

IL PROGRAMMA:
Programma corso:
PAZIENTE ROBOT

CASI

SIMULATI

SUL

Fabio ALBANO è Infermiere esperto, ha
lavorato presso strutture pubbliche e private
quasi sempre nel settore delle sale operatorie;
Nursereporter di Nurse24.it; responsabile area
chirurgica presso Biomedical SpA. Dal 2009 si
occupa di Risk Management, di Pensiero
Sistemico e N.T.S.
Docente ADE e Laboratori al corso di laurea
infermieristica; docente corsi di simulazione per
neofiti sala operatoria presso centro
simulazione facoltà Medicina/Chirurgia UNIGE.
Ha pubblicato il libro: ‘’Quel sistema complesso
della sala operatoria: L’infermiere di sala tra

competenze tecniche e non technical skills ‘’
disponibile su Amazon.it
La presenza al corso è obbligatoria per il 100%
della durata, fuori orario di servizio;
sarà rilasciato attestato ECM (per gli iscritti OPI SP: solo
a coloro in regola con le quote annuali- 2019 incluso).

COME ISCRIVERSI:
la iscrizione è COMPLETATA SOLO
all’atto del versamento, che vale come
contributo alle spese di accreditamento.
Info al venerdì, e primo martedì del mese,
allo 0187575177 oppure SEMPRE via mail
opilaspezia@cdh.it
Per gli iscritti OPI LA SPEZIA: 27 euro
(Per gli iscritti di altri OPI e altri Ordini professionali
italiani il contributo spese è di 40 euro.)
Si può formalizzare in segreteria o via bonifico bancario
CONTATTARE SEMPRE LA SEGRETERIA PRIMA DI
VERSARE LA QUOTA: SE I POSTI SONO ESAURITI IL
VERSAMENTO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO.

Per questo evento, che prevede per OPI
costi elevati, non sono validi bonus e
gratuita’: grazie per la comprensione.
www.opi.laspezia.net
@ opilaspezia (twitter)
Siamo su FB, Twitter, Instagram, Youtube,
LInkedin

