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NURSING UROLOGICO : COMPETENZE ED INNOVAZIONI 
 

1 Ottobre 2019 – Marsala 

ID Evento 272108 

 
Questa giornata di congresso della società siculo-calabra del 2019 è dedicata alle esperienze degli infermieri 
siciliani e calabresi  di urologia, che saranno testimoni di una crescita professionale e di un confronto in 
competenze avanzate e nuovi assetti organizzativi nei contesti urologici ove oggi  l'infermiere opera . 
Le  technical skills e le Soft skills acquisite dagli infermieri delle Unità Operative di Urologia saranno motivo di 
comparazione e di   valorizzazione professionale per tutti gli operatori del settore, nel  percorso chirurgico del 
paziente urologico. 
 
 
8.30 Registrazione partecipanti  
 
9.00 Saluti del Presidente del Congresso E. Caldarera  
  
9.15 Presentazione Congresso (M.G. Randazzo) 
 
9.30 Saluti del Presidente OPI Trapani F. Impellizzeri 
 
9.45 Saluti Presidente AICO Sicilia G. Salamanca 
 
 
1° SESSIONE : LA PRESA IN CARICO E LA FORMAZIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO UROLOGICO  

Moderatori: M.G  Forcisi 

 
10.00  La responsabilità ed aspetti medico-legali dell' infermiere di urologia alla luce del decreto “Gelli” (F. Piazza)  
10.15  Stomie: evoluzione in chirurgia e gestione pre e post operatoria (A. M Condorelli)  
10.30 La Gestione dell'ambulatorio infermieristico di urologia e le competenze territoriali  di un hub                       
(A.M. Fiorenza)                                                 
10.45 "Handover of anesthesia  care  and events adverse postoperative” (S. Tramontana)                                                                         
Dibattito 
 
 
2° SESSIONE : LE COMPETENZE IN SALA OPERATORIA E LA GESTIONE DEL PAZIENTE NEL POST-OPERATORIO 

Moderatori: L. Arcudi , V. Gagliardotto-  

 

11.30   Asset e competenze avanzate nella chirurgia laparoscopica urologica in una piastra operatoria                                                                 
(R. Polizzi)  
11.45  La robotica in sala operatoria di urologia e la gestione dei materiali (P. Nastasi) 
12.00  Quale "consegna assistenziale "tra sala operatoria e reparto" (S. Tramontana, D. Ficarra) 
Dibattito 
 
 
 
 



 

SSCU - Società Siculo Calabra di Urologia – 0516194911  

 
 
 
3° SESSIONE: GESTIONE TECNOLOGICA NELL’ENDOUROLOGIA E “CARE UROLOGICO” 

Moderatori: V. Gagliardotto; P.Nastasi ; V. Pizzolato 

 

15.30  Organizzazione della sala operatoria di endo-urologia e l'importanza della corretta gestione dello 
strumentario e la varietà  dei presidi (A. Casabona) 
15.45 Trattamento calcolosi : PCNL,  Miniperc , Rirs (V. Di Girolamo, A. Messina) 
16.00  Preparazione ed Assistenza nel pre e post  operatorio del paziente chirurgico con calcolosi                               
            (G. Merlo) 
16.15  Management dei processi di sterilizzazione  degli strumenti di endourologi dalle norme alla pratica    
             (S. Emmanuele) 
16.30  Workshop con lavori di gruppo, come  sviluppare  equipe  e competenze.  
              (D Ficarra, M.G Randazzo, M.G Forcisi) 
 
Ore 17.30 Chiusura del corso - Compilazione e consegna del questionario 

 
 
 
 

Sede del Corso:  

Sala conferenze E. Genna, Complesso Monumentale San Pietro, Marsala 
 

L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso 

Comprende la partecipazione ai lavori scientifici, attestato di partecipazione e i crediti ECM. 
È possibile iscriversi sul sito https://congressi.emiliaviaggi.it/ compilando il modulo online. 
 
01 Ottobre 2019 –  10.00 – 17.30  

Evento formativo E.C.M. N° 272108 Crediti formativi assegnati 7. 
L’evento è riservato ad un massimo di 50 partecipanti ed è rivolto alla professione Infermiere. 
 
Criteri per l’assegnazione dei crediti 

I crediti formativi saranno assegnati a coloro regolarmente iscritti e secondo i seguenti criteri: 
• Verifica dell’effettiva permanenza in sede congressuale durante tutta l’attività formativa 

• Compilazione e consegna di tuta la modulistica ECM  

• Verifica dell’effettivo raggiungimento del numero minimo di risposte esatte previste nel questionario 

(75%) 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: A.I.C.O. e O.P.I. Trapani   

 

 

 

 

 


