ECM
Agli iscritti al Congresso che avranno frequentato
le intere sessioni congressuali e svolto il questionario
di valutazione finale, verranno attribuiti i crediti
formativi secondo quanto certificato dal la commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.
Per l’acquisizione dei crediti ECM è indispensabile
la compilazione dei dati anagrafici in modo completo
e comprensivo. Le schede non completate o poco
leggibili saranno automaticamente scartate,
annul lando i crediti. L’assegnazione dei crediti
formativi sarà effettuata non prima dei tre mesi
successivi alla chiusura del congresso.

Come si raggiunge l a sede
Istituto C l inico H umanitas IRCCS
Centro Congressi - Building 7
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (MI)
I N AUTO DALLA STAZIONE CENTRALE
Prendere la circonval lazione interna ("dei Bastioni")
al la città fino a Porta Ticinese, proseguire seguendo le
indicazioni riportate nel paragrafo "da Milano centro".
I N AUTO DA MILANO CENTRO
Sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo,
via Meda, via Montegani, via dei Missaglia,
quindi seguire le indicazioni "Istituto Clinico Humanitas",
oppure "Basiglio - Milano 3".
DALLE AUTOSTRADE
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni
tangenziale ovest e, una volta imboccata,
uscire a Ticinese/Rozzano, quindi seguire
le indicazioni"Istituto Clinico Humanitas".
CON I MEZZI PUBBLICI
MM2 Fermata ABBIATEGRASSO:
navetta Humanitas-Comune
di Rozzano che col lega
la fermata del la linea verde
Abbiategrasso
(Piazzale Abbiategrasso)
con Humanitas. Linea 230
che col lega la fermata
Abbiategrasso con Humanitas
(capolinea Basiglio).
Linea 221: che col lega Humanitas con Pieve Emanuele,
Opera, Locate (da Rozzano, via del la Solidarietà).
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€ 181,50 (Iva inclusa)
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GRATUITO
fino ad un massimo di 50 posti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento del la quota
di iscrizione sul sito www.easycongress.net
Le quote di iscrizione comprendono:
• Partecipazione ai lavori scientifici • Crediti ECM
• R istorazione durante l’evento • K it Congressuale
• Attestato di partecipazione

CANCELLATION POLICY
In caso di annul lamento del l’iscrizione, si prega
di inviare comunicazione scritta al la Segreteria
Organizzativa. Gli annul lamenti dovranno pervenire
entro l’8 marzo 2013 e daranno luogo al l’addebito
del 70% a titolo di penalità ed al rimborso del 30%.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

SEDE
Società Italiana di Chirurgia
nell’Ospedalità Privata

QUOTE DI ISCRIZIONE (massimo 200 partecipanti)

,

7 5 ECM

Saranno raccolti, valutati e accettati lavori scientifici al
Congresso per la presentazione come Poster.
I Contributi devono pervenire sottoforma di abstract in
word in formato A4 e carattere Arial 11 o equivalenti.
Occorre indicare i titoli del lavoro in Italiano e Inglese, gli
Autori (Nome puntato e Cognome) Ente di appartenenza,
Primo Autore (indicando indirizzo postale telefono fax
ed indirizzo e-mail). Il testo totale, inclusivo di almeno
3 voci bibliografiche fino ad un massimo di 8, non deve
superare le 400 parole. I testi potranno essere inviati via
e-mail presso la segreteria organizzativa al seguente
indirizzo: info@easycongress.net e dovranno pervenire
entro e non oltre il 17 marzo 2013. I Poster dovranno
avere le dimensioni di cm 70 di base per cm 100 di
altezza, dovranno essere affissi per tutta la durata del
Congresso, a cura degli Autori, presso l’a rea dedicata e
dovranno essere rimossi al termine del Congresso.
R icordiamo che per esporre il poster è necessario
essere regolarmente iscritti al Congresso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Easy Congress S.r.l. Via Riccardo Pitteri, 10 · 20134 Milano
Tel. 02 2159.1 024 · Fax 02 93667214
info@easycongress.net · www.easycongress.net

Presentazione
Ma i come in questo momento m i sono domandata
perc hé organ izzare un congresso!?
I l per iodo storico è quanto meno complesso, non c i
sono r isorse né econom ic he né f isic he...
La risposta c he m i sono data è c he essendo un
capito lo c he si c hiude, un a ltro si deve apri re, è un
messaggio di ca mbia mento: cog l i l’a ttimo fuggente!
A l lora ha un senso ritrovarc i per par lare de l
futuro, di c iò c he di nuovo abbia mo da offri re a i
nostri pazienti, de l la maggiore attenzione da porre
a i PDTA. B isogna mantenere a lta la qua l ità, ma
dobbia mo contenere i costi, quindi i l paziente deve
veni re e rimanere in ospeda le i l tempo uti le per la
sua m ig l iore cura e “guari re” presso i l propr io
dom ic i l io con le indicazioni adeguate ed i l supporto
medico-assistenzia le appropriato.
Le indicazioni c hi rurgic he si spec ia l izzano sempre di
più, si aff iancano e crescono le procedure
m ininvasive, si lavora su l la m ig l ior gestione de l
do lore, su l la prevenzione de l lo stress c hi rurgico.
Anc he l’intervento più “ bana le” scatena una
reazione a catena c he porta a ca mbia menti
invisibi l i c he possono destabi l izzare l’equi l ibrio
psico-f isico de l paziente, qua lunque età abbia...
A l lora la nostra attenzione, le nostre dec ision i
devono tenere conto di un approcc io o l istico, dove
l’interdisc ipl inar ietà ha un peso sempre maggiore e
l’adeguata preparazione ed informazione de l
paziente, ad un percorso c hi rurgico, lo veda
protagonista di un videoc l ip c he dura i l tempo
necessario. Noi sia mo i registi, a noi i l compito di
di rigere ed ottenere un r isu ltato positivo e di
indiscussa qua l ità. I l 90% de l la c hi rurgia può essere
gestito con un ricovero breve: da l l’a mbu latoria le a l la
fast trac k; in mezzo c’è un mondo in parte ancora
da scopri re. È i l momento di ca mbiare, di rimetterc i
in gioco, di apri re le menti, è un’opportunità
fantastica, stimo lante c he non capita tutti i giorni.
Vo lete partec ipare attiva mente ad una picco la
rivo luzione inte l lettua le-sc ientif ica?
Vi aspetto!!!

Venerdì 05 Apri le
aula E
08.30 Reg istrazione de i pa rtec ipant i
09.00 Ape rtu ra de i lavor i e Sa l uto de l le A utor ità

I L C AMBIAMENTO C ULTU RALE
DEI P ROFESSI ONISTI
Moder atori G. Cel l i, L. Conte, B. Mazzol en i

DI MOSTRAZI ONE DI TAI C HI
Maestro A. F ari nel l i
Maestro V. A rruzza

12.30 D iscussione
13. 00 Lunch

COME VIVERE DI RENDITA
I L G I ORNO DELL’I NTERVENTO
Moderatori A. Bigl i eri, A. Corc ione, S. Massa

10.00 N ecessità di un ca m bia mento cu ltu ra le
de i va r i profession ist i a l la l uce de l la
possi bi l ità di trattare l’85% de i pazienti
c hi rurgic i e lettivi in regime di ricovero breve
D. Bel l entan i

10.15

14. 00 Restr izione idr ica: qua le mon itoragg io?

M. Franc ucc i

10.30 L’ orientamento organizzativo infermieristico
in a m bito di r icove ro breve: cosa ca m bia?
C. G arofal o

10.4 5 L’organ izzazione di un pe rcorso di cu ra
di e levata qua l ità e l’i mpl icazione lega le
G. A l bano

LA MEDIC I NA P ERI OP ERATORIA
ED I L DOLORE
Moder atori L. Conte, N. Lad i ana, M. Rizz uto

09. 00 La pozione mag ica c he tog l ie i l do lore…
C. S acc h i

09. 20 Ma quanto si può c resce re e m ig l iora re?
R. Bari l là

09.40 I l do lore c ron ico iatrogeno

A. Corc ione

14. 20 Presidi c h i r u rg ic i pe r la buona prat ica
anestesio log ica?
M. Verga

I l paziente è m io e lo gest isco io…

14.40 La “compl ic ità” fa m i l ia re ne l la gest ione
pe r iope rator ia
A. Bigl i eri

15. 00 I PDTA sono una manna oppure una condanna?
G. Sozio

15. 30 D iscussione
16. 00 Coffee break

F. I ntel l igente

10. 00 La cont inu ità assistenzia le:
qua le l ingua pa r l ia mo? D. Pozzobon
10. 30 D iscussione
11. 00 Coffee break

MI OP ERO E TORNO A C ASA:
È TUTTO P REDISP OSTO?
Moder atori L. Conte, G. Manfred i, G. M i l i l l o

11.15
11.40

I L P RERICOVERO, I L COU NSELI NG,
LO STATO NUTRIZI ONALE

I P AZIENTI SI RACCONTANO

R idu rre le compl icanze de r ivant i
da fenomen i di PO RC c he i mpattano
negat iva mente su l l’outcome de l paziente
in reg i me di DS, e r idu rre i te mpi
di r isveg l io pe r ott i m izza re le r isorse
L. Beretta

11. 30 La pre habi l itat ion: l’ese rc izio e d
i l recupero funziona le per essere in “forma”
D. Luc i n i

11.45

Come va l uta re i pazient i ove rsize e non:
l’i mportanza de l lo stato nutr izi ona le
adeguato
A. Zarcone
M. Lo Russo

I l paziente è stato curato,ma non è guarito
L. Conte

Moderatori G. Camp anel l i, F. P ucc io, M. Rizz uto,
L. Sommel l a

12. 05 Inte rvento r iusc ito: tutto bene c i ve dia mo
tra 1 sett i mana… M. Patiti

16.15

12. 30 D iscussione

Moder atori M. Nol l i, M. Lo Russo, P. Pal umbo

11.15

Va lutare i bisogni e l’a ssistenza dom ic i l iare
M. Rizz uto

11. 00 Coffee break

12.00 I l counse l ing mu lt idisc ipl ina re
Roberta Monzani

12.15

S ab ato 06 Apri l e
aula E

PDO bi late ra le G. Bettel l i

16. 25 Men iscectom ia a rtroscopia M. Costanti n i

13. 00 C hi usur a dei l avori

16. 35 Men iscectom ia a rtroscopica O. Monti no
16.45 E rn ioplast ica ingu ina le R. Rosati
16. 55 E rn ioplast ica ingu ina le P. G rossi

aula G
P ICC I NDOLOR... G IÀ FATTO?
(sessione in p ar al lelo)

17. 05 E rn ioplast ica om be l ica le M. Lopez

Moderatori G. Mi l i l lo, M. Provenzano, L. Sommel l a

17.15

09. 00 “Dottore, basta buc h i” quando e
come gest i re la te rapia endovenosa i

Co lec istectom ia VLS G. Bozzetti

17. 30 D iscussione
18. 00 C hi usur a dei l avori
18.00/19.00 Ri unione di l avoro
AGENAS-SIC ADS-C UDS-GdS-SIAARTI
PROGETTO LI NEE GUIDA MULTIDISCIPLI NARI

M. Lamperti

09. 30 L’espe r ienza ne i pazient i adu lt i: Intra
e d e xtraospe da le (RSA) I. M igl iori n i
10. 00 L’espe r ienza de l se rvizio in Human itas
A. Bi l anc i a

10. 30 Espe r ienza a Caste l lanza G. A l bano

