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Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi,
siamo felici e onorati di darvi il benvenuto al Corso “Come cambia l’offerta chi-
rurgica: il ruolo delle professioni sanitarie”, nel prestigioso spazio del Centro Con-
gressi SGR di Rimini.
Vi siamo grati per la disponibilità e l’entusiasmo con cui avete aderito al nostro invito.
Durante il Corso analizzeremo il contributo che la Day Surgery/Chirurgia Ambula-
toriale alla luce del Decreto Legge n. 98 del 6/7/2012 può dare per la razionaliz-
zazione della spesa, l’innovazione organizzativa dell’assistenza e la salvaguardia 
del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.
Condivideremo i risultati raggiunti dai relatori che operano in strutture di Day Sur-
gery, portando dati e risultati, diffondendo i valori della competenza professiona-
le, dell’impegno etico dei professionisti e della capacità organizzativa.
Alle fine delle relazioni la tavola rotonda vedrà protagonisti gli Stakeholders che a 
diverso titolo entrano nel determinismo organizzativo-gestionale della Day Surge-
ry e nel suo utilizzo. A loro il compito di valutare le proposte, suggerire modifiche, 
offrire collaborazione, garantire impegno a migliorare insieme.
Il nostro percorso di ricerca clinica e formazione vuole mettere assieme compe-
tenze e servizi all’avanguardia, dove al centro è posto il paziente che beneficia 
di assistenza e cura secondo i più alti standard di qualità, in un contesto sempre 
più integrato.
Le Call for Good Practice costituiscono lo strumento per l’individuazione e la rac-
colta degli interventi di miglioramento della sicurezza dei pazienti attuati dalle Re-
gioni, dalle Organizzazioni Sanitarie e dai Professionisti, nell’ambito della cornice 
metodologica del “ciclo delle buone pratiche”. Il Ciclo delle buone pratiche, vuole 
favorire il trasferimento delle esperienze facilitando l’accesso alle informazioni, so-
stenendo lo scambio di conoscenze e promuovendo integrazione e interazione.
In tale cornice metodologica la SICADS ed il CUDS perseguono le finalita’ 
dell’Osservatorio di contribuire alla diffusione dell’innovazione già introdotta nella 
pratica clinica e assistenziale mettendo in atto azioni e sperimentando strumenti 
che operino per “facilitare” la diffusione delle iniziative, ”amplificare” la circolazione 
delle informazioni e “catalizzare” il processo di trasferimento delle esperienze. 
Un doveroso e sentito ringraziamento va rivolto agli sponsor, grandi e piccoli, tra-
dizionali e nuovi, che ci sono stati vicini ed hanno permesso di realizzare questo 
progetto formativo.

Giampiero Campanelli
Mariuccia Rizzuto
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V e n e r d ì 8 M a r z o 2 0 1 3

H.08.30  Iscrizioni

H.09.00  Saluto delle Autorità

SESSIONE I LE buONE pratIchE cLINIcO-
   aSSIStENzIaLI IN Day SurgEry
   “Le cose fatte e le cose da fare” 
   Moderatore: L. Conte, Udine   

H.09.45   Lo scenario 
   M. Francucci, Terni

H.10.00  Il percorso assistenziale in Day Surgery
   M. Lo Russo, Roma 

H.10.15  Aspetti tecnico-relazionali 
   nella gestione del percorso 
   del paziente in sala operatoria
   N. Rognoni, Torino

H.10.30  Il problema “dolore” del paziente in 
   Day Surgery
   M. Rizzuto, Udine

H.10.45  I disagi dei pazienti nel post-operatorio 
   P. Iannarone, Torino

H.11.00  Coffee break

H.11.20 - 12.20 taVOLa rOtONDa 
   Day Surgery e chirurgia ambulatoriale:  
   meccanismo di governo, appropriatezza
   e sostenibilità del Servizio 
   Sanitario Nazionale
   Commenti, osservazioni, proposte di 
   tecnici, rappresentanti delle istituzioni 
   sanitarie e civili e dei cittadini
   Conduce: G. Francioni, Rimini
   Intervengono: G. Caracci, Roma (AGENAS), 
   E. Di Ruscio, Regione Emilia Romagna 
   L. Li Sacchi, Regione Sicilia 
   F. Moccia, Roma (Cittadinanzattiva) 
   M. Focchi, Confindustria Rimini
H.12.20  Conclusioni
   P.L. Celli, Roma

H.13.00  Pranzo

SESSIONE II  WOrKINg grOupS 
   Infermiere, Chirurgo, Anestesista, 
   Medico Direzione

H.14.30 - 16.30 1° gruppo: La garanzia di un percorso 
   assistenziale efficente ed efficace 
   (Conduce: S. Ramuscello, Venezia)
   2° gruppo: Aspetti tecnico-relazionali 
   nella gestione del percorso del 
   paziente in sala operatoria 
   (Conduce: S. Massa, Caserta)
   3° gruppo: Il problema “dolore” 
   del paziente in Day Surgery 
   (Conduce: R. Monzani, Milano)
   4° gruppo: I disagi dei pazienti nel 
   post-operatorio 
   (Conduce: G. Celli, Rimini)



6 7

Ogni gruppo dovrà identificare un portavoce per la presentazione 
delle conclusioni per il giorno successivo.

H.16.30  Coffee break

SESSIONE III  WOrKINg grOupS

H.17.00 - 18.00 Visita tecnica per la presentazione di 
   device e presidi di supporto assistenziale

 

S a b a t o 9 M a r z o 2 0 1 3

SESSIONE IV SINtESI DEI WOrKINg grOupS 
   Presidente: M. Francucci
   Moderatori: P. Palumbo, Roma
          M. Rizzuto, Udine  

H.09.00 - 10.30 Presentazione delle relazioni finali 
   di ciascun gruppo di lavoro

H.10.30  Modelli organizzativi legati 
   a nuovi scenari
   L. Sommella, Roma 

H.11.00  Coffee break

H.11.30  Gli infermieri e la cultura 
   infermieristica per l’innovazione 
   sostenibile del sistema salute.
   A. Santullo, Rimini

H.12.00  Conclusioni e chiusura del Corso

giovanni caracci, Roma

giorgio celli, Rimini

pier Luigi celli, Roma

Luigi conte, Udine

Eugenio Di ruscio, Rimini

Maurizio Focchi, Rimini

gianfranco Francioni, Rimini

Marsilio Francucci, Terni

patrizia Iannarone, Torino

Lucia Li Sacchi, Palermo

Milena Lo russo, Roma

Salvatore Massa, Caserta

Francesca Moccia, Roma

roberta Monzani, Milano

piergaspare palumbo, Roma

Salvatore ramuscello, Chioggia

Mariuccia rizzuto, Udine

Nicoletta rognoni, Torino

antonietta Santullo, Rimini

Lorenzo Sommella, Roma

R e l a t o r i m o d e r a t o r i
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SEDEDELcOrSO
Centro Congressi SGR
Via Chiabrera, 34 – 47924 Rimini

cOMEARRIVARE
In auto: uscire al casello autostradale di Rimini Sud sull’A14; seguire 
le indicazioni ospedale/mare; una volta giunti alla rotonda dell’ospedale 
proseguire nella strada a due corsie direzione mare. Dopo due semafori a 
200 metri sulla destra troverete il Centro Congressi SGR

In treno: la stazione Centrale di Rimini è a 10 minuti dal Centro Congressi 
SGR all’uscita bus linea 19 o servizio taxi

In aereo: l’aeroporto Federico Fellini, situato a Miramare di Rimini, è a soli 
5 minuti dal Centro Congressi SGR, all’uscita prendere bus linea 9 o 124 
o servizio taxi

parcheggio: antistante il Centro Congressi SGR si sviluppa un ampio e 
comodo parcheggio

cErtIFIcatODIpartEcIpazIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

EcM
È stata presentata richiesta di accreditamento ECM.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
all’intera durata del Corso, alla consegna a fine lavori del questionario di 
valutazione e apprendimento debitamente compilato e alla corrispondenza 
tra la professione del partecipante e le professioni cui l’evento è destinato.
Il Corso è stato accreditato per le seguenti figure:

Medico chirurgo - tutte le discipline
Infermiere

IScrIzIONI
Quota d’iscrizione € 100,00 IVA inclusa.
L’iscrizione verrà definitivamente confermata solo se effettuata contestual-
mente al pagamento della quota.
La quota di iscrizione include: ammissione a tutte le sessioni scientifiche, 
kit congressuale, programma definitivo, attestato di partecipazione, coffee 
break, pranzo.

MODaLItÀDIpagaMENtO
Opzione - bonifico bancario
Si prega di inviare copia del bonifico bancario unitamente alla scheda di 
iscrizione
beneficiario:  KEY CONGRESS & COMMUNICATION SRL
  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
  Ag. MONTE DI PIETÀ
  IBAN IT 89 A 06225 12150 07400337803W
causale del pagamento: Iscrizione Corso Infermieri Rimini 
      (indicare Cognome e Nome)
N.b.: QUALORA LA QUOTA DI ISCRIZIONE VENISSE CORRISPOSTA 
DA UN ENTE PUBBLICO (esente IVA ai sensi DPR. N. 633/72 e suc-
cessive modifiche), la fatturazione dell’iscrizione stessa dovrà essere au-
torizzata per iscritto dall’Ente e inviata unitamente alla scheda di iscrizione 
includendo i dati anagrafici fiscali dell’Ente (ragione sociale, indirizzo, P.IVA). 
La quota sarà esente IVA.

pOLItIcaDIcaNcELLazIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate via fax o e-mail.
Le cancellazioni ricevute entro il 22 febbraio verranno rimborsate con una 
trattenuta del 30% per spese amministrative.
Le cancellazioni ricevute dopo il 22 febbraio non saranno rimborsate.

prENOtazIONIALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per eventuali richieste di pre-
notazioni alberghiere.

I n f o r m a z i o n i g e n e r a l i



Segreteriaorganizzat iva

Fax ++ 39 049 8729512
iscrizioni@keycongress.com


