28 marzo 2019
THotel Cagliari

CORSO ERAS
per CHIRURGHI E INFERMIERI
DI CHIRURGIA

14.15	Registrazione dei partecipanti
14.30 	Presentazione del Corso, Roberto Moroni (Cagliari)

I SESSIONE

II SESSIONE

Presidente: Roberto Moroni (Cagliari)
Moderatore: Marco Scatizzi (Firenze)
14.40 	Il razionale dell’ERAS: efficienza, qualità e soddisfazione
Mirto Foletto (Padova)
15.00 	Le tre principali metanalisi della letteratura sull’ERAS
Giovanni Fantola (Cagliari)
15.20 	Il percorso preoperatorio
Marina Agus (Cagliari)
15.40 	La dieta pre e post operatoria
Stefano Pintus (Cagliari)
16.00 	La standardizzazione in sala operatoria aumenta efficienza
e qualità
Matteo Runfola (Cagliari)
16.20 	La gestione del paziente a domicilio
Federico Solla (Nizza)
16.40 	Coffee break
Presidente: Roberto Moroni (Cagliari)
Moderatore: Fabrizio Rebecchi (Torino)
16.55	La gestione del paziente in reparto
Fabrizio Rebecchi (Torino)
17.15	Criticità, gestione del paziente “difficile” e controindicazioni
Daniela Sanna (Cagliari)
17.35	Stress e resistenze al cambiamento
e
Carlo Sollai (Cagliari)
17.55 	L’esperienza del Centro di Chirurgia dell’Obesità di Roma
Vincenzo Bruni (Roma)
18.05 	L’esperienza del Centro di Chirurgia colo-rettale di Firenze
Marco Scatizzi (Firenze)
18.15 	L’esperienza del Centro di Chirurgia Pediatrica e Ortopedia
Pediatrica di Nizza
Federico Solla (Nizza)
18.25 	Discussione
18.45 	Chiusura dei lavori scientifici
e compilazione del questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Il Corso si svolgerà il giorno giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 14.15 alle ore 18.45
presso il THotel - Via dei Giudicati 66, Cagliari
ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso prevede il pagamento di una quota pari a € 20,00, IVA inclusa.
La quota di iscrizione potrà essere pagata direttamente in sede congressuale presso il
desk della Segreteria Organizzativa.
Le schede di iscrizione dovranno essere compilate in tutte le parti ed inviate entro e
non oltre il 20 marzo 2019 alla Segreteria Organizzativa
Kassiopea Group srl.
Via Stamira 10, 09134 Cagliari; fax 070 656263
e-mail: domizianamessina@kassiopeagroup.com
Il Corso è limitato a 60 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di
arrivo. La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima
della data prevista una volta raggiunto il numero massimo dei partecipanti.
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata via email entro il 25 marzo 2019.
ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 60 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale ed è
riservato alle seguenti professioni: Medici Chirurghi (discipline di riferimento: Chirurgia
generale; Urologia; Ginecologia e Ostetricia; Ortopedia e Traumatologia) e Infermieri.
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).
Verrà rilevata la presenza nella sala sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla
vigente normativa ECM, se verrà superata la prova per la verifica dell’apprendimento e
se verrà compilata la scheda di valutazione evento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email dopo
il completamento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un attestato di partecipazione.
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