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Introduzione 
L’aggiornamento professionale medico e infermieristico, da sempre indispensabile per 
poter erogare una cura e assistenza appropriata e di qualità, si sta velocemente evolvendo e 
sviluppando attraverso l’uso di internet. 
Le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche sono in costante e rapido 
progresso e questi aggiornamenti vengono forniti tramite la FAD (formazione a distanza), 
attraverso corsi o congressi e naturalmente ancora mediante  libri e riviste scientifiche, ma 
qualsiasi sia le metodologia fornita risulterà inevitabilmente collegata alla rete e lo sarà 
sempre di più nell’immediato futuro. 
Tanti i vantaggi della formazione attraverso internet rispetto ad altri sistemi tradizionali: 

 L’immediatezza e l’attualità delle risposte ai vari quesiti, grazie ai continui 
aggiornamenti dei siti. 

 L’economicità per accedere alle informazioni, la possibilità di accedere e consultare 
da ovunque e a qualsiasi ora.  

Attenzione però a verificare sempre la fonte dell’informazione . 
Ai classici sistemi di formazione si aggiungono nuove strumenti di divulgazione scientifica 
che  presto saranno fruibili a tutti; tra questi ricordiamo i feed RSS o flusso RSS (Really 
Simple Syndication) che permette di diffondere in tempo reale le nuove informazioni di un 
sito internet. Podcast nel linguaggio comune è utilizzato per definire anche la radio in rete 
ed è un sistema per scaricare in modo automatico documenti in formato audio e video. 
Open access o libero accesso esprime la libera disponibilità on line dei contenuti digitali, 
esso viene utilizzato principalmente per gli articoli scientifici di riviste o per ricerche 
universitarie che permettono al lettore l’utilizzo in maniera gratuita. 
Perché parliamo di questo? Perché è il futuro.  
Questo 11° Corso si pone un quesito che è anche una sfida agli anni da venire, quanto 
modificherà internet in futuro la nostra vita, ora non solo professionalmente ma anche in 
ambito privato.  
La centralità del paziente si è spostata perché al centro c’è l’informazione (giusta o errata) 
che viene da internet ed il paziente quando entra in ospedale è informatissimo su tutto, si è 
documentato, ha letto, stampato e altro. 
Come affrontare questi pazienti internauti. Così incominceremo ad esaminare il percorso 
di un paziente di Day Surgery accompagnati da quella che è veramente la 3^ rivoluzione 
industriale o rivoluzione informatica. 
 
 
Finalità ed obiettivi formativi del Corso 
 
Il Corso desidera fornire le modalità di formazione al quale può accedere il medico e 
l’infermiere per potersi aggiornare costantemente attraverso i nuovi strumenti informatici. 
In particolare puntualizzerà quelle che sono le certezze scientifiche attuali riferite al 
modello DAY SURGERY ed immediatamente applicabili alla propria realtà. 
 
Destinatari 
 
Medici e Infermieri. 

 
Responsabile scientifico 
Carlo Maria Iachino 
Presidente Associazione Day Surgery Italia 
c.iachino@daysurgeryitalia.it  - www.daysurgery.it 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
Domenica 2 ottobre 2011 
 
15.00-16.30 Registrazione dei partecipanti 
 
16.30-17.00  Apertura dei lavori e presentazione del corso 
 

 1^ sessione 
LA DAY SURGERY BASATA SULLE EVIDENZE: 
criticità e prospettive 
Moderatori: Domenico Locasciulli  (Roma), Margherita Moretti (Pesaro) 
 
17.00-17.30 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi  
  dell’Evidence Based Medicine – (EBM)  
  Carlo Maria Iachino (Genova) 
17.30-18.00 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi  
  dell’Evidence Based Nursing – (EBN) 
  Fabrizio Tallarita (Roma) 
18.00-19.00 Le criticità dell’Evidence Based Practice  (EBP) 
  dal punto di vista infermieristico e medico 
  Fabrizio Tallarita (Roma), Giuseppe Cassetti (Reggio Emilia) 
19.00-19.30 Discussione 
 
19.30   Cocktail e buffet di benvenuto (Piscina – Hotel Hermitage) 
 
Lunedì 3 ottobre 2011 
 

 2^ sessione 
MANAGEMENT SANITARIO IN DAY SURGERY 
Moderatore: Francesco Salano (Noventa Vicentina/VI) 
   8.30-9.00     Innovazione gestionale di un modello in evoluzione 
                           Carlo Maria Iachino (Genova)                
   9.00-9.30     Sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e gestionali 
  Maria Grazia Cengia (Verona) 
L’esperto risponde 
  9.30- 10.00    MODELLI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI 
   Primary Nurse e Case Manager. L’esperienza dello IEO di Milano 
   Luigia Rubio (Milano) 
 

 3^ sessione 
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E "LEGALE" IN DAY SURGERY 
Moderatori: Maria Adele Schirru (Torino),Giovanni Mutillo (Milano) 
 
10.00-10.30 Il rischio anestesiologico ed il ruolo dell’infermiere 
  Barbara Chiapusso (Torino) 
10.30-11.00 La responsabilità dell’equipe chirurgica 
  Umberto Genovese (Milano) 
11.00-11.30 Coffee break 
11.30-12.00 La comunicazione dell'errore 
  Antonella Piga (Milano) 
12.00-12.30 Il ruolo del legale, dell'Azienda Ospedaliera e del sanitario 
  Guido Locasciulli (Roma) 
12.30-13.00  Colpa grave, rivalsa e le coperture assicurative 
  Attilio Steffano (Milano) 
Discussione 
13.30-15.00 Colazione di lavoro (Fuoco di Bosco – Hotel Hermitage) 



 4^ sessione 
GESTIONE OTTIMALE DEL PERCORSO  
CLINICO - ASSISTENZIALE IN DAY SURGERY 
Moderatore: Carlo Maria Iachino(Genova) 
 
15.00-15.45 Profili di assistenza  
  Annalisa De Tommasi (Vicenza) 
15.45-16.30 Profili di cura 
  Francesco Salano(Noventa Vicentina/VI) 
16.30-17.15 L’esperto risponde  
  “Clinic Pen” la tecnologia “Digital Pen & Paper “quale utile 
   strumento di Clinical Risk Management e di tutela medico-legale 
  Umberto Genovese (Milano) 
17.15-18.00 Discussione 
 
 
20.00  Gala Dinner (La rotonda – Hotel Hermitage) 
 
Martedì 4 ottobre 2011 
 

 5^ sessione 
COME MIGLIORARE LE PERFORMANCE IN DAY SURGERY 
Moderatore: Domenico Locasciulli (Roma) 
 
09.30 -10.00   La comunicazione efficace  
                         Margherita Moretti (Pesaro) 
10.00 -10.30   Idee per la realizzazione di un mezzo di comunicazione: 
   dal depliant al sito della propria Unità Operativa di Day Surgery 
                         Lavoro a piccoli gruppi. 
 
10.30 -11.00 Discussione 
 
11.00-11.30  Coffee break 
 

 6^sessione 
Confrontare per confrontarsi – Premio Prof. Piero Pietri 
(Unità Operative di Day Surgery a confronto) 
Moderatore: Marco Pietri (Milano) 
 
L’esperienza di PROMES, ambulatorio chirurgico di Milano,  
Giovanni Iachino, (Milano) Carlo Maria Iachino (Genova) 
 
L’esperienza del S. Croce e Carle di Cuneo  
Domenico Clerico (Cuneo) 
 
 
Consegna del premio  
 

 7^ sessione  
 
Verifica con questionario ECM e distribuzione attestati di partecipazione. 

 
13.30 Chiusura del Corso 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Segreteria Scientifica 
Tiziana Fonda 
Unità di Day Surgery – Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” 
Coordinatore Infermieristico  
Sala Operatoria e Degenza. Tel. 040.3992280-3992676-Fax 040.3992189 
Tiziana.fonda@aots.sanita.fvg.it 
 
Segreteria Organizzativa 
 
P & P S.r.l.  
Marco Pietri – Michaela Kellermann 
e-mail: info@pep-congressi.it; info@daysurgeryitalia.it 
Viale Sarca, 41 - 20125 Milano 
Cellulare 3476507318 Telefono 02.66103598 –  
Telefax (1) 02.66103840 - Telefax (2) 02.66103840 
www.daysurgeryitalia.it  
 
Sede 
Centro Convegni – Località La Biodola 
Isola d’Elba (LI) 

  
Iscrizioni (convegno accreditato per 150 professionisti) 

 Soci ADSI / IPASVI 
 in regola (2011)  €     180,00 + IVA 20% =  € 216,00        

 Non soci               €     300,00 + IVA 20% =  € 360,00 
 Accompagnatori            €     100,00 (IVA inclusa)  
 Gala Dinner (facoltativ0)           €       60,00 (IVA inclusa) 

 
La quota di iscrizione comprende: 

 Partecipazione ai lavori scientifici 
 Cartellina  
 Dispensa delle relazioni o CD 
 Cocktail di benvenuto 
 Coffee break  
 Colazione di lavoro 
 Attestato di Frequenza 

 
La quota di iscrizione per gli accompagnatori comprende: 
 

 Cocktail di benvenuto  
 Coffee break  
 Colazione di lavoro  

 
L’iscrizione è obbligatoria, può essere effettuata seguendo le indicazioni riportate 
nella scheda allegata che dovrà essere inviata unitamente al pagamento ed alla 
eventuale scheda di prenotazione alberghiera alla Segreteria Organizzativa. E’ 
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possibile acquistare i coupon relativi al cocktail ed alla colazione di lavoro per gli 
accompagnatori in sede. 

 
 
Esenzione I.V.A. 
Gli Enti Pubblici che iscriveranno i loro dipendenti potranno usufruire delle agevolazioni 
previste dalle legge: (art. 10, comma 20 DPR 633/72 e art. 14 punto 10, della legge 
24/12/1993 n. 537 “interventi di finanza pubblica”). L’iscrizione effettuata dagli Enti dovrà 
pervenire per iscritto completa di dati anagrafico – fiscali per la fatturazione. 
 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – E.C.M. 
Il Corso è stato accreditato come da programma di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) per la professione di medico chirurgo e infermiere. All’evento formativo sono stati 
riconosciuti n. 11,3 crediti ECM dal provider. 
 
In collaborazione con il PROVIDER E.C.M.  n. 2059 

 
 
 
Cancellazioni e rimborsi 
E’ previsto il rimborso dell’ 80% della quota di iscrizione per cancellazioni pervenute entro 
e non oltre il 26 settembre 2011. La richiesta di rimborso dovrà pervenire per iscritto alla 
Segreteria Organizzativa 
 
Alberghi 
E’ stato riservato un contingente di camere per i partecipanti a condizioni particolarmente 
favorevoli presso i seguenti alberghi: 
 
Hotel Hermitage (sede del Corso) 
Hotel La Biodola (vicino al Corso) 
Hotel del Golfo (Procchio) 
Hote Danila (vicino al Corso) 
Hotel Casa Rosa (vicino al Corso) 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa 
(Cell. 347.6507318). 
 
 
 




