PROGRAMMA

CONVEGNO
DIPARTIMENTO TESTA E COLLO:

REALTA’ A CONFRONTO PER
CRESCERE INSIEME

8.30
9.00

Sessione 1 mattina: L’organizzazione che cambia
(Moderatori: Vicini Claudio)
9.00

L’evoluzione dell’organizzazione per processi
trasversali
Lega Federico

9.30

Lo sviluppo dell’assetto organizzativo nei
Dipartimenti dell’Ausl della Romagna
Mambelli Silvia

10.00

La formazione come leva di aggregazione e
sviluppo professionale
Taglioni Mauro
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…solo le persone curano le persone

ISCRIZIONI
Apertura autorità Tonini Vicini e Mambelli

Discussione

L’evento nasce per una significativa peculiarità
del Dipartimento Testa e Collo a cui afferiscono
tutti gli ambiti territoriali aziendali delle
specialità di Otorinolaringoiatria, Oculistica,
Maxillo-Facciale e Stomatologia che accomuna
il
numero
maggiore
di
componenti
professionali dell’area del comparto, sia
infermieristiche che tecniche che riabilitative.
Questa è stata la leva che ci ha spinto ad
organizzare un primo evento formativo che si
propone di presentare le varie specificità
professionali, come si integrano nell’attività
clinico assistenziale quotidiana.
I professionisti che si susseguono nella giornata
approfondiranno gli aspetti salienti della
mission del dipartimento con particolare
attenzione all’attività chirurgica intraoperatoria
richiamando gli aspetti di maggior complessità
e delle diverse eccellente chirurgiche presenti
nei vari ambiti.
Il personale che afferisce al dipartimento ha
intrapreso un percorso continuo di condivisione
di conoscenze, esperienze e competenze
acquisite adottando il motto del Direttore di
Dipartimento Prof Vicini “Tutti per uno ed uno
per tutti” nella logica continua di crescita e
integrazione professionale.

Sessione 2 mattina: I diversi professionisti ed il ruolo
preventivo-riabilitativo (Moderatori: Dradi Umberta Mazzini Silvia)
10.30

Screening audiologico neonatale
Dal Pane Maria Grazia

11.00

Screening per l’ambliopia
Tartaglia Maria Teresa

11.30

Percorso logopedico dell’adulto
Bezzi Patrizia

12.00

Il percorso dell’ipovisione (video)
Discussione

13.00

Pausa Pranzo
presso la Foresteria Universitaria CEUB

Sessione Pomeriggio: L’organizzazione dei percorsi di
cura del paziente chirurgico e l’attività ad elevata
complessità in sala Operatoria (Moderatori: Signani
Raffaella Matteoni Marta)
14.00

Il percorso pre-chirurgico
Bombardi Debora
Campana Agnese

14.20

Interventi in chirurgia robotica OSAS
Zarlenga Giovanni
Farneti Luana

14.40

Interventi in chirurgia dei lembi
D’Angelo Maria Assunta
Matteucci Cristina

15.00

Interventi in chirurgia di impianto cocleare
Naclerio Stefano

15.20

Interventi in chirurgia della retina e dei
trapianti
Bissoni Loretta
Discussione

16.30

CONCLUSIONE

