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Cari Colleghi,

L’assistenza infermieristica è un’arte, che si avvale prima di ogni altra 
cosa del confronto fra pari per migliorare gli standard assistenziali e per 
condividere le conoscenze scientifiche specie su temi di grande 
rilevanza come quelli che verranno trattati in questa occasione.
Abbiamo scelto di utilizzare la metodica del confronto fra due 
importanti Ospedali quello di Vercelli e quello di Asti, dove operano 
competenti professionisti, che nel corso della prima sessione 
confronteranno i loro modelli operativi sui percorsi assistenziali al 
paziente polifratturato compresi i modelli organizzativi, che verranno 
discussi nel corso della tavola rotonda al termine della sessione.
Nella sessione pomeridiana verranno approfonditi i modelli assistenziali 
nell’ambito della cura dei pazienti affetti da infezioni osteoarticolari 
mettendo in parallelo quelli delle Strutture Complesse di 
Ortopedia/Traumatologia e Malattie Infettive dell’Ospedale S. Andrea di 
Vercelli, fino al raffronto finale sui modelli organizzativi che verranno 
discussi nel corso della Tavola rotonda.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli, che 
ha organizzato il Corso con la preziosa collaborazione dell’OPI di Asti 
ringrazia vivamente SPLLOT per lo spazio messo a disposizione il 9 
settembre nell’ambito del Congresso di Vercelli e tutti i relatori, che con 
la loro preziosa competenza renderanno viva e coinvolgente la giornata 
di studio.

Giulio Zella
Presidente OPI Vercelli

GIOVEDì 9 SETTEMBRE



ASPETTI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA NEL PERCORSO 
DEL PAZIENTE POLIFRATTURATO:  ESPERIENZE A CONFRONTO

Coordinatori: Giulio Zella, Stefania Calcari

09.00   Apertura lavori - Saluto  delle Autorità

09.15 Introduzione: casistica - la gestione del paziente polifratturato in  
pronto soccorso - la golden hour - Marta Gottardi

09.25 Il processo di triage, l’assistenza al paziente al pronto soccorso. 
Stabilizzazione, monitoraggio parametri vitali, gestione del dolore, 
manovre di mobilizzazione e percorso assistenziale 
Alessio Caponetti

09.40 La gestione del paziente polifratturato presso il MeCAU di Vercelli, 
trasferimento: Rianimazione, blocco operatorio, centralizzazione 
con ambulanza Delta, approccio relazionale paziente e famiglia 
Michele Manicone

09.55 L’assistenza respiratoria al paziente polifratturato presso il pronto 
soccorso, trasferimento del paziente stabilizzato in rianimazione
Roberta Spalla

10.05 Gestione infermieristica del paziente polifratturato in rianimazione
Massimo Dolcemascolo, Biagio Santoro

10.15 Trasferimento dalla rianimazione del paziente stabile - approccio 
relazionale paziente e famiglia - Marco Carucci

10.25 pausa

10.45 Accettazione del paziente al blocco operatorio preparazione 
all’intervento – quale aspetto relazionale? - Veronica Tenore
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10.55 Assistenza infermieristica nella fase intra operatoria 
Giuseppa Debole

11.05 Assistenza infermieristica nella fase postoperatoria e successivo 
trasferimento del paziente - Giuseppa Debole

11.15 Il paziente polifratturato in Ortopedia: analisi dei bisogni e piano 
assistenziale - Ospedale S. Andrea Vercelli - Lisa Ravetto

11.25 La frattura di femore: preparazione del paziente all’intervento 
chirurgico e gestione del postoperatorio – Ospedale S. Andrea 
Vercelli - Marcella Fancellu

11.35 Fissazione esterna: il progetto assistenziale – Ospedale S. Andrea 
Vercelli - Claudia Fratacci

11.45 Mobilizzazione precoce – Ospedale S. Andrea Vercelli
Luigi Tramontano

11.55 pausa

12.05 Il paziente polifratturato in Ortopedia: analisi dei bisogni e piano 
assistenziale – Ospedale Cardinal Massaia Asti
Valeria Moro, Caterina Fonti

12.15 La frattura di femore: preparazione del paziente all’intervento 
chirurgico e gestione del postoperatorio - – Ospedale Cardinal 
Massaia Asti - Erika Leotardi - Ilaria Pozzi

12.25 Fissazione esterna: il progetto assistenziale – Ospedale Cardinal 
Massaia Asti - Ilaria Cattaneo

12.35 Tavola rotonda: Valeria Asaro, Annuska Beltrame, Lidia Carnevale, 
Francesca Deidda, Katia Moffa, Valeria Moro, Biagio Santoro,
Barbara Suardi

13.20 Fine lavori della sessione
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PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON INFEZIONE 
OSTEOARTICOLARE E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DEL 

PAZIENTE E DELLA SUA FAMIGLIA

Coordinatore: Giulio Zella

14.15 PDTA Regione Piemonte e definizione di ortoinfettivologia – requisiti 
organizzativi e strutturali dei centri di riferimento – Organizzazione 
Ospedale S. Andrea di Vercelli - Fortunata Di Pasquale

14.25 Presentazione delle SSCC Malattie Infettive - Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli
Fortunata Di Pasquale, Annuska Beltrame

14.35 La gestione ambulatoriale dell’utente con infezioni osteoarticolari, 
criteri di ingresso e presa in carico - Sonia Uberti

14.45 L’ospedalizzazione: dall’analisi dei bisogni alla pianificazione degli 
interventi assistenziali nelle principali attività in Ortopedia 
Lisa Ravetto

14.55 La Vac therapy nelle lesioni cutanee difficili - Alessio Ternavasio

15.05 Il lavaggio a goccia  - Marcella Fancellu

15.15 pausa
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15.45 Reimpianto di protesi in paziente con infezione: il progetto 
assistenziale - Claudia Fratacci

15.55 Spaziatore antibiotato: addestramento al paziente e al caregiver 
Luigi Tramontano

16.05 La transizione dall’infezione alla sepsi; competenze acquisite e 
riconoscimento precoce dei sintomi: il punto di vista dell’Infermiere
Cristina Scianguetta

16.15 Trattamento del paziente con infezioni osteoarticolari in sala 
operatoria - Stefano Perucca

16.25 La gestione del campione di tessuto infetto verso il laboratorio 
analisi: la sonicazione - Stefano Perucca

16.35 Metonimia di una struttura medico chirurgica: il superamento dei 
problemi organizzativi attraverso la formazione sul campo la stesura 
di una cecklist perioperatoria come strumento di riduzione del 
rischio - Fortunata Di Pasquale

16.45 Pianificazione della dimissione: struttura riabilitativa – domicilio –
continuità assistenziale - Annuska Beltrame

16.55 Assistenza al paziente con infezione osteoarticolare, aspetto 
relazionale e presentazione di un caso - Vera Mazzucchi

17.05 Risvolti psicologici nella gestione del paziente con infezioni 
osteoarticolari - Paola Serra

17.15 Tavola rotonda: Annuska Beltrame, Lidia Carnevale, 
Francesca Deidda, Fortunata Di Pasquale, Cristiana Masuero, 
Paola Serra

18.45 Fine dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Teatro Civico di Vercelli

Via Monte di Pietà, 15

13100 Vercelli

La sala del Ridotto dove si svolgerà il corso è situata al 1° piano e non può
essere raggiunta con ascensore.

ISCRIZIONI
CORSO INFERMIERI 9 SETEMBRE € 35,00 (IVA COMPRESA)

Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e

potranno essere effettuate:

• via internet sul sito www.keepinternational.net

pagamento con carta di credito

• Invio della scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web accompagnata

da copia del bonifico effettuato a info@keepinternational.net

In caso di annullamento dell’iscrizione, nulla sarà dovuto

Keep International S.r.l. Provider n. 7088

Sono previsti n. 7 Crediti formativi ECM

KEEP INTERNATIONAL SRL

Tel. 02 54122579 Fax 02 54124871   info@keepinternational.net - www.keepinternational.net


