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Finalità del convegno  
Nel corso degli ultimi anni la Day Surgery da  opzione è diventata necessità,  da progetto di 
programmazione  per il paziente a realtà, da opportunità per gli operatori sanitari a 
modello organizzativo standardizzato. Il sistema sanitario nazionale ha fissato poche 
regole, precise, a volte anche rigide, i medici e gli infermieri hanno spesso personalizzato il 
loro modo di fare Day Surgery ed ognuno ha così creato a seconda delle proprie esigenze 
una Day Surgery su misura per il proprio bacino di utenza. 
Se ben condotto, il modello assistenziale della Day Surgery rappresenta una risorsa in 
grado di coniugare confort, sicurezza e risparmio. In questo convegno noi ci vogliamo 
chiedere: ma è possibile fare della Day Surgery nei territori montani? Certo che è 
possibile ed è la vera Day Surgery, quella in cui tutti gli attori partecipano, e non solo, 
anche figure e istituzioni apparentemente meno legate sono direttamente coinvolte. Così in 
un  gioco di squadra che coinvolge tutta la comunità montana i giocatori sono affiancati da 
altri, ma non sono semplici riserve. Allora vediamo il paziente, il medico di medicina 
generale, lo specialista, gli infermieri ospedalieri e quelli del territorio, che sono anche 
supportati dal farmacista, dal personale delle residenze, dagli operatori sociali in un gioco 
in cui la vittoria è la salute ed il benessere di tutta la popolazione residente. 
Per centrare l’obiettivo è indispensabile impostare correttamente il percorso sin dalle fasi 
iniziali e mantenere tale atteggiamento sino alla conclusione. Ne deriva che ogni 
accertamento, ogni atto chirurgico, ogni prescrizione farmacologia devono essere 
funzionali . La giornata di confronto tra varie realtà si prefigge, come scopo, quello di 
individuare alcune regole auree costantemente applicabili per una corretta dimissione 
protetta e nel contempo di limare il più possibile i margini di rischio.  
 
Destinatari dell’evento 
Medici, infermieri e operatori sociali. 
 
Educazione Continua in Medicina – E.C.M. 
Evento formativo n. 2059-14543 n. 4,5 crediti ECM per medici (tutte le specialità), 
infermieri e assistenti sanitari. 
 
Coordinatore Scientifico 
Dott. Domenico Clerico  
 
Segreteria Scientifica 
Struttura Semplice Dipartimentale  
Chirurgia Generale – Day Surgery 
Tel. 0171.652546 Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce – Carle (Cuneo) 
 
Segreteria Organizzativa 
P & P S.r.l. - Marco Pietri  Viale Sarca, 41 - 20125 Milano Cell. 347.6507318 
Tel. 02.66103598  - Fax 02.66103840 m.pietri@pep-congressi.it 
 
In collaborazione con 
Ugo Boccacci, Mariagrazia Brignone 
Comunità Montana delle Alpi del Mare  
Piazza Regina Margheria, 27 – Robilante (CN) 
www.cmalpidelmare.org 
cmam.sociale@ruparpiemonte.it 
Tel. 0171.78240 (int. 7) 
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8,30 Registrazione partecipanti. 
 
  9,00 Saluto delle autorità:  
 
  9,00 I Sessione 
 LA DAY SURGERY NEI TERRITORI MONTANI 
 Presidente: C. Iachino (Genova) 
 
 La day surgery come esigenza 
 C. Iachino (Genova) 
 La Sanità nelle Terre Alte 
  L. Riba (Torino) 
 Potenzialità di un territorio montano  
 U. Boccacci (Robilante/CN)  
 Il nostro modello legato al territorio 
 D. Clerico (Cuneo) 
 
 Discussione 
 
Coffee break 
 
11,00 II Sessione 
  LA RETE DEI SERVIZI 
 Presidente: C. Iachino (Genova) 
 
 Il territorio e le strutture 
 L. Giusta  (Limone Piemonte/CN) 
 La medicina di base e gli ospedali di comunità 
  P. Pellegrino (Boves/CN) 
 I servizi sociali. 
 M.G. Brignone (Robilante) 
  
 Discussione 
 
12,15 II Sessione 
  MODELLI ORGANIZZATIVI A CONFRONTO 
 Presidente: C. Iachino (Genova) 
 
 L’Ospedale di Cles (TN) 
  C. Valduga 
 L’Ospedale di Abbadia San Salvatore (SI) 
  F. Tondi 
 L’azienda sanitaria S. Croce e Carle di Cuneo 
  D. Clerico  
 
 Discussione 
 
13.30 Buffet lunch 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15,00 III Sessione – Tavola rotonda 
  TUTTI A CASA IN TRANQUILLITA’: come fare. 
 Presidente: D. Clerico (Cuneo) 
 
 La dimissione protetta 
  D. Clerico (Cuneo) 
 Il ruolo del medico di base 
 P. Pellegrino (Boves/CN) 
 Il farmacista  
 L.  Soffietti (Boves/CN) 
 Le strutture  
 L. Barbero (Cuneo) 
 Un futuro già presente: i percorsi veloci in chirurgia. 
 F. Borghi (Cuneo) 
 
 Discussione 
 
Ore 17,00 – 17,30. Distribuzione test d’apprendimento ECM e consegna attestati di frequenza 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede 
Sala conferenze – Parco Alta Valle Pesio e Tanaro 
Via Sant’Anna, 34 – Chiusa di Pesio (CN) – Tel. 0171.734021 
www.park. it/parchi.cuneesi 
 
Iscrizioni  
  Soci A.D.S.I.       (gratuita) 
  Dipendenti Azienda Ospedaliera  
  S. Croce e Carle di Cuneo e ASL CN 1 e 2             (gratuita)  
  Infermieri non soci     €      40,00 + IVA 20% =  €        48,00  
  Medici non soci      €      60,00 + IVA 20% =  €        72,00       

 
La quota di iscrizione comprende: 

 Cartellina  
 Buffet lunch  e coffee break 
 Attestato di Frequenza 
 

L’iscrizione è obbligatoria, può essere effettuata seguendo le indicazioni riportate nella 
scheda allegata  

 

 

 

Una delle cascate della Valle Pesio 

 

 




