PER PERSONALE INFERMIERISTICO

LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA
IN SALA OPERATORIA
7 OTTOBRE 2009, Milano

RICHIESTO ACCREDITAMENTO NAZIONALE ECM
ORARI: 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00
SEDE: MIP Politecnico di Milano, Via Garofalo 39, MI

QUOTA DI ISCRIZIONE
A partecipante: 200€+IVA SE DOVUTA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
MIP POLITECNICO DI MILANO – Area Sanità
info.sanita@mip.polimi.it
02/23992849
www.mip.polimi.it/sanita

Contesto
Il tema della documentazione infermieristica, coinvolge non solo aspetti puramente
disciplinari legati alla qualità dell’assistenza infermieristica e al passaggio di informazioni
assistenziale sempre più efficace ed appropriato, ma anche per i risvolti di natura
giuridico-legale connessi a casi di malpractice infermieristica.
E’ ampiamente dimostrato in letteratura che la documentazione infermieristica rappresenta
uno strumento di valutazione della qualità assistenziale in riferimento alla performance
infermieristica e che tutti gli infermieri dovrebbero essere consapevoli e coinvolti nel
processo di audit e di valutazione e dovrebbero altresì intraprendere revisioni sistematiche
delle registrazioni per migliorare la qualità e per ridurre i rischi di errore in qualsiasi
contesto operativo.
Lo scopo del corso, a partire da queste brevi considerazioni, è quello di sensibilizzare il
personale infermieristico di sala operatoria a questa delicata argomentazione, e sviluppare
competenze specifiche relative l'elaborazione e l'uso della documentazione clinica in
questo specifico contesto, al fine di garantire una continuità assistenziale perioeratoria
appropriata e sicura ai bisogni di salute che il cittadino manifesta.

Obiettivi


Spiegare il significato di assistenza infermieristica personalizzata.



Indicare le motivazioni che orientano la scelta di un modello teorico dell’assistenza
infermieristica.



Spiegare la relazione esistente tra modello teorico e strumento disciplinare
infermieristico.



Descrivere l’evoluzione storica e la rilevanza giuridica della documentazione
infermieristica.



Illustrare gli elementi che caratterizzano la documentazione infermieristica quale
strumento di supporto cartaceo ed informatizzato per migliorare il passaggio di
informazioni assistenziali in sala operatoria.



Sperimentare, a partire dall’esperienza, l’elaborazione di uno strumento informativo
infermieristico per garantire la continuità assistenziale in sala operatoria

Docente
Enrico Malinverno
Dott. Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Responsabile del Settore
Qualità & Sviluppo – Dip. SITRA, A.O.U. “Ospedale di Circolo e fondazione Macchi” di
Varese

Agenda di dettaglio
9:00 – 11:00

Significato di assistenza infermieristica personalizzata: dal modello
teorico allo strumento disciplinare

11:00 – 13:00

La documentazione infermieristica: elementi strutturali, sostanziali
e responsabilità giuridica

14:00 – 15:00

Presentazione di un'esperienza

15:00 – 17:00

Sperimentare l'elaborazione di uno strumento informativo
infermieristico di sala operatoria

17:00 – 18:00

Presentazione dei lavori, discussione e sintesi dei lavori - l'impatto
nella realtà operativa

CV Enrico Malinverno
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
Dal 2000 è Responsabile del Settore Qualità del Dipartimento Infermieristico (oggi Dipartimento S.I.T.R.A.) dell'Azienda OspedalieroUniversitaria "Ospedale di Circolo e fond. Macchi" di Varese. Dall'anno accademico 1996/97 ad oggi è Professore a contratto di
Infermieristica Clinica e Infermieristica Clinica Applicata presso il Corso di Laurea per Infermiere e il Corso di Laurea per Igienista
Dentale dell'Università degli Studi dell'Insubria.
E’ Docente ai Corsi Master biennale di “Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento” dell’Università Campus BioMedico di Roma, dell’Universita di Tor-Vergata di Roma (sezione di Saronno in Varese) e della LIUC di Castellanza (Va).
E' Consigliere della Società Italiana di Pedagogia Medica con la quale collabora alla pubblicazione della rivista Tutor, come membro del
comitato scientifico di redazione. E' coautore del testo “Tecniche Infermieristiche” edito da Masson nel 1996, e del testo “Dalla prassi
alla teoria per l’infermiere” edito da CSE nel 2003. E’ autore del testo “La qualità dell’assistenza infermieristica – metodi e strumenti di
valutazione” edito da Carocci Faber nel 2005. Ha partecipato anche in qualità di relatore e docente a numerosi corsi/convegni/giornate
di studio sui temi della Qualità.
Ha pubblicato numerosi lavori scientifici di interesse professionale sui temi della formazione e del miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza infermieristica. E’ consulente interno aziendale nei processi di certificazione ISO, JCI, MCQ e accreditamento
all’Eccellenza.

CV Maria Caputo
Coordinatrice blocco operatorio A.O. Policlinico di Bari e Vicepresidente Nazionale AICO.
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (2006), diploma di Laurea di Infermiere (2005), diploma di Caposala
(1988), oltre a numerose altre qualifiche conseguite nell’ambito dell’assistenza infermieristica. Dal 2006 è coordinatrice del blocco
operatorio, responsabile della gestione e dell’organizzazione delle sale operatorie e del personale infermieristico, Ota, ed ausiliario del
Policlinico di Bari. Dal 1992, prima di tale ruolo, ha ricoperto la funzione di Infermiera strumentista, e perfusionista nella stessa Azienda,
mentre in precedenza è stata Coordinatrice del reparto di chirurgia, del servizio di endoscopia, ambulatori di medicina e chirurgia,
responsabile del personale infermieristico ed ausiliario presso la Casa di Cura “S.Giovanni” di Bari. Ha lavorato anche presso la Casa di
cura “La Madonnina” (BA) e il Centro Ortopedico e fisioterapico (CO). È Docente presso numerosi corsi per Infermieri, Vice presidente
AICO e Consigliere dell’Ordine Professionale Infermieri del Collegio di Bari.

CV Cristina Masella
Laurea in ingegneria.
Da marzo 2005 professore Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale Economia ed Organizzazione dei Servizi e Sistemi di
Controllo di Gestione e Gestione Aziendale del Politecnico di Milano.
Presidente CCS del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria dell'Amministrazione Pubblica.
Membro del comitato scientifico dell’Area Sanità del MIP Politecnico di Milano.
Dal 2002 al 2005 Direttore della Scuola di Management e Innovazione per la Sanità promossa dal Politecnico di Milano e dall'Università
Campus Biomedico di Roma.
I principali temi di ricerca in ambito sanitario sono:

•

Benchmarking in Sanità, rilevazione comparata dei processi organizzativi e dei volumi di attività nei blocchi operatori di una decina
di ospedali del nord Italia

•

La Valutazione dei processi di acquisto della ASL 5- Regione Toscana

•

La valutazione dell'efficienza per il servizio 118

•

L'analisi delle esigenze informative degli utenti del controllo di gestione

•

Le esperienze di project financing per la sanità

•

Il ruolo della carta dei servizi come strumento di diffusione di qualità all'interno delle aziende ospedaliere

•

I modelli di budget nelle aziende ospedaliere

MIP Politecnico di Milano
MIP, Business School del Politecnico di Milano, è dal 1979 uno dei più prestigiosi Enti di formazione
manageriale per laureati di tutte le discipline, orientati verso il mondo delle imprese e della Pubblica
Amministrazione.
Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico di
Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, dell’economia e
dell’industrial engineering.
Strutturato in forma di Consorzio, il MIP vede affiancati al Politecnico di Milano numerose istituzioni nazionali
ed alcuni fra i principali gruppi industriali privati e pubblici.
Dal Politecnico di Milano, MIP eredita l’idea della comprensione della tecnologia come strumento essenziale
per creare, innovare e gestire un’azienda. Lo stretto rapporto con le imprese contribuisce allo sviluppo di
progetti di formazione e di ricerca applicata, sempre più vicini alla realtà ed alle esigenze del mercato.
MIP offre molteplici percorsi formativi: master e corsi di alta formazione, corsi ad hoc sulla base delle
esigenze degli interlocutori e corsi brevi/seminari a catalogo.

L’Area Sanità di MIP Politecnico di Milano si pone un duplice obiettivo:
• diffondere nelle strutture sanitarie una cultura manageriale orientata alla promozione dei processi di
cambiamento, alla gestione dei costi ed al controllo dei risultati, oltre che al miglioramento della qualità del
servizio e della soddisfazione dell’utente, affiancando a modelli teorici, metodi pratici ed esperienze reali.
• supportare i fornitori della sanità a fronteggiare un contesto sempre più complesso e con un numero di
interlocutori

in

aumento,

fornendo

formazione

mirata,

basata

su

un’approfondita

dell’organizzazione, dei processi e delle logiche di valutazione degli investimenti delle

conoscenza

Come raggiungere MIP Politecnico di Milano
Mezzi pubblici
Metropolitana: MM1 rossa Loreto,
MM2 verde Loreto, MM2 verde Piola.
(consigliata la MM2 verde, uscita V.le
Abruzzi, direzione Gran Sasso).
Filovia: 90-91-92-93.
Autobus: 55-56.
Tram: 33.
Arrivando da Piazzale Loreto (MM1
rossa – 10 min.)
Da Piazzale Loreto, incamminarsi per
Viale Abruzzi, svoltare alla 3a via a
sinistra in Viale Gran Sasso. La 1a via a
destra è Via Garofalo.
Arrivando da Piazza Piola (MM2 verde –
10 min.)
Da Piazza Piola, incamminarsi per Viale
Gran Sasso, svoltare alla 2a via a sinistra in Via Garofalo.

Treno
Arrivando dalla Stazione Centrale (20 min.).
Prendere la MM2 verde in direzione Gobba/Cologno/Gessate, scendere alla Stazione di
Loreto. Da Piazzale Loreto, incamminarsi per Viale Abruzzi, svoltare alla 3a via a sinistra
in Viale Gran Sasso. La 1a via a destra è Via Garofalo.
Automobile
Tangenziale Est Milano, uscita Lambrate. Seguire le indicazioni per il centro fino a Via
Rombon. Proseguire sotto il ponte, sempre diritto, percorrere Viale Porpora fino a Piazzale
Loreto. Girare intorno al Piazzale e svoltare in Viale Abruzzi. Svoltare alla 3a via a sinistra
in Viale Gran Sasso. La 1a via a destra è Via Garofalo. Segnaliamo che non è sempre
facile trovare un parcheggio nelle vicinanze.

