
QUOTE DI ISCRIZIONE (massimo 200 partecipanti)
• Medico € 181,50 (Iva inclusa)
• Infermiere € 100,00 (Iva inclusa)
• Special izzando GRATUITO

fino ad un massimo di 50 posti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibi le effettuare i l pagamento del la quota
di iscrizione sul sito www.easycongress.net

Le quote di iscrizione comprendono:
• Partec ipazione ai lavori sc ient if ic i • Credit i ECM
• Ristorazione durante l’evento • K it Congressuale
• Attestato di partec ipazione

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

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
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). I l 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’area dedicata e
dovranno essere rimossi al termine del Congresso.
R icordiamo che per esporre i l poster è necessario
essere regolarmente iscritti al Congresso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Easy Congress S.r.l. Via Riccardo Pitteri, 10 · 20134 Milano
Tel. 02 2159.1024 · Fax 02 93667214
info@easycongress.net · www.easycongress.net

ECM
Agl i iscritt i al Congresso che avranno frequentato
le intere sessioni congressual i e svolto i l questionario
di valutazione finale, verranno attribuit i i credit i
formativi secondo quanto cert if icato dal la commissione
Nazionale per la Formazione Continua in Medic ina.
Per l’acquisizione dei credit i ECM è indispensabi le
la compi lazione dei dati anagrafic i in modo completo
e comprensivo. Le schede non completate o poco
leggibi l i saranno automaticamente scartate,
annul lando i credit i. L’assegnazione dei credit i
formativi sarà effettuata non prima dei tre mesi
successivi al la chiusura del congresso.

Come si raggiunge la sede
Istituto Cl inico Humanitas IRCCS
Centro Congressi - Bui lding 7
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (MI)

IN AUTO DALLA STAZIONE CENTRALE
Prendere la circonval lazione interna ("dei Bastioni")
al la c ittà fino a Porta Tic inese, proseguire seguendo le
indicazioni riportate nel paragrafo "da Mi lano centro".

IN AUTO DA MILANO CENTRO
Sempre dritto da Porta Tic inese, c.so San Gottardo,
via Meda, via Montegani, via dei Missagl ia,
quindi seguire le indicazioni "Ist ituto Cl inico Humanitas",
oppure "Basigl io - Mi lano 3".

DALLE AUTOSTRADE
Da tutte le uscite autostradal i seguire le indicazioni
tangenziale ovest e, una volta imboccata,
uscire a Tic inese/Rozzano, quindi seguire
le indicazioni"Ist ituto Cl inico Humanitas".

CON I MEZZI PUBBLICI
MM2 Fermata ABBIATEGRASSO:
navetta Humanitas-Comune
di Rozzano che col lega
la fermata del la l inea verde
Abbiategrasso
(Piazzale Abbiategrasso)
con Humanitas. L inea 230
che col lega la fermata
Abbiategrasso con Humanitas
(capol inea Basigl io).
Linea 221: che col lega Humanitas con Pieve Emanuele,
Opera, Locate (da Rozzano, via del la Sol idarietà).

RRoozzzzaannoo  ((MMII))

5–6 Aprile 
2013
Presidente del Congresso
Roberta Monzani
Responsabile Day Hospital Chirurgico
IRCCS Istituto Clinico Humanitas

SEDE
Istituto Clinico Humanitas IRCCS
Centro Congressi - Building 7
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano
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Dalla 
DAY SURGERY 
all’ERAS:
una piacevole passeggiata...

Programma
preliminare
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Informazioni
GENERALI

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Roberta Monzani
Responsabi le Day Hospital Ch irurgico
IRCCS Ist ituto Cl inico Humanitas

SEDE DEL CONGRESSO
Istituto Cl inico Humanitas IRCCS
Centro Congressi - Bui lding 7
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (MI)

FACULTY
G. A lbano, Castel lanza (VA)
R. Bari l là, Rozzano (MI)
D. Bel lentani, Roma
L. Beretta, Mi lano
G. Bettel l i, Ancona
A. Bigl ieri, Genova
A. Bi lancia, Rozzano (MI)
G. Bozzetti, Rozzano (MI)
G. Campanel l i, Mi lano
G. Cel l i, R imini
L. Conte, Udine
A. Corcione, Napol i
M. Costantini, Trento
M. Francucci, Terni
C. Garofalo, Mi lano
P. Grossi, S.Donato M.se (MI)
F. Intel l igente, Rozzano (MI)
N. Ladiana, Mi lano
M. Lamperti, Mi lano
M. Lopez, Rozzano (MI)
M. Lo Russo, Roma

D. Lucini, Rozzano (MI)
G. Manfredi, Mi lano
S. Massa, Caserta
B. Mazzoleni, Bergamo
I. Migl iorini, Roma
G. Mi l i l lo, Roma
O. Montino, Rozzano (MI)
R. Monzani, Rozzano (MI)
M. Nol l i, Piacenza
P. Palumbo, Roma
M. Patit i, Fol igno
D. Pozzobon, Treviso
M. Provenzano, Rozzano (MI)
F. Puccio, Desenzano
M. Rizzuto, Udine
R. Rosati, Rozzano (MI)
C. Sacch i, Rozzano (MI)
L. Sommel la, Roma
G. Sozio, Siena
M. Verga, Mi lano
A. Zarcone, Bergamo

PATROCINI OTTENUTI

PATROCINI RICHIESTI

Federazione Italiana delle 
Società Scientifiche 

dell’Ospedalità Privata Accreditata

ESRA ITALIAN 
CHAPTER 
European Society 
of Regional 
Anaesthesia 
& Pain Therapy 
Italian Chapter

Società Italiana 
di Chirurgia
Ambulatoriale 
e Day Surgery

Società Italiana 
di Anestesia Analgesia

Rianimazione 
e Terapia Intensiva

Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia

Società 
Lombarda 
di Chirurgia 

Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani

Ordine 
dei Medici Chirurghi e
e Odontoiatri di Milano

Società Italiana di Chirurgia
nell’Ospedalità Privata

Federazione Nazionale 
Collegi Infermieri

Club delle Unità 
di Day Surgery



aula E
08.30 Reg istrazione de i partec ipant i

09.00 Apertura de i lavor i e Sa luto de l le Autor ità

IL CAMBIAMENTO CULTURALE 
DEI PROFESSIONISTI
Moderatori G. Cel l i , L. Conte, B. Mazzoleni 

10.00 Necessità d i un cambiamento cu l tura le 
de i var i profession ist i a l la luce de l la 
possib i l ità d i trattare l’85% de i pazient i 
ch i rurg ic i e lett ivi in regime di r icovero breve
D. Bel lentani 

10.15 I l  paziente è m io e lo gest isco io…
M. Francucc i  

10.30 L’or ientamento organizzativo infermier ist ico
in ambito d i r icovero breve: cosa cambia?
C. Garofalo

10.45 L’organ izzazione d i un percorso d i cura 
d i e levata qua l ità e l’ impl icazione lega le
G. Albano

11.00 Coffee break

IL PRERICOVERO, IL COUNSELING, 
LO STATO NUTRIZIONALE
Moderatori M. Nol l i , M. Lo Russo, P. Palumbo

11.15 R idurre le compl icanze der ivant i 
da fenomen i d i PORC che impattano 
negat ivamente su l l ’outcome de l paziente 
in reg ime d i DS, e r idurre i tempi 
d i r isveg l io per ott im izzare le r isorse
L. Beretta  

11.30 La prehabi l itat ion: l ’eserc iz io ed 
i l recupero funziona le per essere in “forma”
D. Luc in i 

11.45 Come va lutare i pazient i overs ize e non:
l ’ importanza de l lo stato nutr iz iona le 
adeguato
A. Zarcone 

12.00 I l  counse l ing mu lt id isc ip l inare
M. Lo Russo

Mai come in questo momento m i sono domandata
perché organ izzare un congresso!? 
I l per iodo stor ico è quanto meno complesso, non c i
sono r isorse né economiche né f is iche.. .
La r isposta che m i sono data è che essendo un
capito lo che si ch iude, un a ltro si deve apr i re, è un
messaggio di cambiamento: cog l i l ’att imo fuggente!
A l lora ha un senso r itrovarc i per par lare de l
futuro, d i c iò che di nuovo abbiamo da offr i re a i
nostr i pazient i, de l la maggiore attenzione da porre
a i PDTA. B isogna mantenere a l ta la qua l ità, ma
dobbiamo contenere i cost i, qu indi i l paziente deve
veni re e r imanere in ospeda le i l tempo ut i le per la
sua mig l iore cura e “guar i re” presso i l propr io
domic i l io con le indicazion i adeguate ed i l supporto
medico-assistenzia le appropr iato. 
Le indicazion i ch i rurg iche si spec ia l izzano sempre di
p iù, s i aff iancano e crescono le procedure
min invasive, s i lavora su l la m ig l ior gest ione de l
do lore, su l la prevenzione de l lo stress ch i rurg ico.
Anche l’ intervento più “bana le” scatena una
reazione a catena che porta a cambiament i
invis ib i l i che possono destabi l izzare l’equi l ibr io
psico-f is ico de l paziente, qua lunque età abbia.. .
A l lora la nostra attenzione, le nostre dec is ion i
devono tenere conto di un approcc io o l ist ico, dove
l’ interdisc ip l inar ietà ha un peso sempre maggiore e
l’adeguata preparazione ed informazione de l
paziente, ad un percorso ch i rurg ico, lo veda
protagonista di un videoc l ip che dura i l tempo
necessar io. Noi s iamo i reg ist i, a noi i l compito di
d i r igere ed ottenere un r isu ltato posit ivo e di
indiscussa qua l ità. I l 90% de l la ch i rurg ia può essere
gest ito con un r icovero breve: da l l’ambu lator ia le a l la
fast track; in mezzo c’è un mondo in parte ancora
da scopr i re. È i l momento d i cambiare, d i r imetterc i
in g ioco, d i apr i re le ment i, è un’opportun ità
fantast ica, st imo lante che non capita tutt i i g iorn i.
Vo lete partec ipare att ivamente ad una picco la
r ivo luzione inte l lettua le-sc ient if ica?

Vi aspetto!! !

Roberta Monzani

aula E
LA MEDIC INA PERIOPERATORIA 
ED IL DOLORE
Moderatori L. Conte, N. Lad iana, M. Rizzuto 

09.00 La pozione magica che tog l ie i l  do lore…
C. Sacchi

09.20 Ma quanto s i può crescere e m ig l iorare?
R. Bari l là 

09.40 I l  do lore c ron ico iatrogeno
F. Intel l igente

10.00 La cont inu ità assistenzia le: 
qua le l ingua par l iamo? D. Pozzobon  

10.30 Discussione

11.00 Coffee break

MI OPERO E TORNO A CASA: 
È TUTTO PREDISPOSTO?
Moderatori L. Conte, G. Manfred i, G. Mi l i l lo

11.15 Va lutare i b isogni e l’assistenza domic i l iare
M. Rizzuto

11.40 I l paziente è stato curato,ma non è guar ito
L. Conte

12.05 Intervento r iusc ito: tutto bene c i vediamo
tra 1 sett imana… M. Patit i

12.30 Discussione

13.00 Chiusura dei l avori

Venerdì 05 Apri le Sabato 06 Apri le Presentazione
12.15 DIMOSTRAZIONE DI TAI CHI 

Maestro A. Farinel l i
Maestro V. Arruzza

12.30 Discussione

13.00 Lunch

COME VIVERE DI RENDITA 
IL GIORNO DELL’INTERVENTO
Moderatori A. Bigl ier i, A. Corc ione, S. Massa

14.00 Restr iz ione idr ica: qua le mon itoragg io?
A. Corc ione

14.20 Presid i ch i rurg ic i per la buona prat ica
anestesio log ica?
M. Verga 

14.40 La “compl ic ità” fam i l ia re ne l la gest ione
per ioperator ia
A. Bigl ier i

15.00 I PDTA sono una manna oppure una condanna?
G. Sozio

15.30 Discussione

16.00 Coffee break

I PAZIENTI SI RACCONTANO
Moderatori G. Campanel l i , F. Pucc io, M. Rizzuto, 

L. Sommel la

16.15 PDO b i latera le G. Bettel l i

16.25 Meniscectom ia artroscopia M. Costantin i 

16.35 Meniscectom ia artroscopica O. Montino  

16.45 E rn ioplast ica ingu ina le R. Rosati  

16.55 E rn ioplast ica ingu ina le P. Grossi

17.05 E rn ioplast ica ombe l ica le M. Lopez

17.15 Co lec istectom ia VLS G. Bozzetti 

17.30 Discussione

18.00 Chiusura dei l avori

18.00/19.00 Riunione di l avoro 
AGENAS-SICADS-CUDS-GdS-SIAARTI
PROGETTO LINEE GUIDA MULTIDISCIPLINARI

aula G
PICC INDOLOR... GIÀ FATTO? 
(sessione in paral lelo)
Moderatori G. Mi l i l lo, M. Provenzano, L. Sommel la

09.00 “Dottore, basta buch i” quando e 
come gest i re la te rapia endovenosa i
M. Lamperti 

09.30 L’esper ienza ne i pazient i adu l t i : Intra 
ed extraospeda le (RSA) I . Migl iorin i 

10.00 L’esper ienza de l serviz io in Humanitas
A. Bi lanc ia 

10.30 Esper ienza a Caste l lanza G. Albano  


