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Evidence-based nursing (EBN) è una espressione in lingua inglese che può essere
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Trae la sua origine dal movimento medico della Evidence-based Medicine (EBM), cioè
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la medicina basata sulle prove di efficacia, diffusosi alla fine degli anni '80 per richia-
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mare i medici alla necessità di fondare le loro decisioni cliniche non solo sulla base del
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patrimonio di conoscenze acquisito durante la formazione e sulla esperienza propria

tradotta in italiano come "assistenza infermieristica basata sulle prove di efficacia".

ed altrui, ma su prove di efficacia valutate con rigoroso metodo scientifico.
Luogo

La prima a praticare la EBN è stata la stessa Florence Nightingale per il rigore scienti-
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fico con cui affrontò lo studio sulle infezioni e l'igiene in condizioni di guerra.

Aula magna
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6900 Lugano

L'EBN rifiuta dunque la pratica professionale fondata su un blocco cristallizzato di conoscenze e propugna la necessità che ogni operatore di sala operatoria compia una
rivalutazione continua della propria pratica professionale.
La conferenza metterà sotto la lente la pratica professionale in ambito della sala operatoria e si prefigge di trasferire le ultime rilevazioni scientifiche in campo, per poterla
da subito mettere in pratica in ambito lavorativo.

Numero partecipanti
Minimo 25; massimo 50
Requisiti
La conferenza si rivolge al personale di sala operatoria.

Contenuti


I punti chiavi della EBN/EBM



Le misure di prevenzione e di sicurezza in ambito della sala operatoria che si
basano su EBN/EBM

Obbiettivi
Tassa iscrizione
CHF 25.- per membri ASPTSO e
CHF 35.- per non membri
Nella quota di partecipazione
è compresa l’aperitivo al termine della conferenza.
DA PAGARE IN CONTANTI
PRIMA DELLA CONFERENZA!



Approfondire le conoscenze della EBN/EBM



Riflettere in modo critico le misure di prevenzione e di sicurezza della propria
realtà professionale



Integrare le misure di prevenzione e di sicurezza in ambito della sala operatoria
che si basano su EBN/EBM

Responsabile scientifico
Josefa Bizzarro, docente CPS-MT Lugano; coordinatrice ASPTSO gruppo regionale TI

Link di iscrizione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwlf5
TYoKJhUJTKPcQ3723grWAoWmEx9ThhxRO5n65zl7l3g/viewform

Relatori:
Dr. med. Matthias Schlegel; medico responsabile per l’igiene ospedaliera e infeziologa al Kantonsspital St. Gallen. È presidente della Società Svizzera d’igiene ospedaliera.
Dr. med. Anna De Benedetti, Caposervizio, Ufficio del medico Cantonale, Bellinzona
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Giovedì 8 giugno 2017
17:00-17:15

Saluto

17:15-17:45

I punti chiavi del EBN/EBM

17:45-18:40

Misure d’igiene e di prevenzione in sala operatoria dal punto di
vista medico

18:40-19:15

Misure d’igiene e di prevenzione in sala operatoria dal
punto di vista del TSO

19:15-19:45

Discussione, domande

19:45-20:00

Questionario di gradimento e conclusione

20:00

Aperitivo

