METODO DI
INSEGNAMENTO

DOCENTE

ARGOMENTO

MODERATORI: Dott. Paolo Di Berardino, Dott. Lucio Velluto

15:15/16:00

ERAS e tecniche
anestesiologiche

Dott.ssa Simona Petrocco

Dott. Tiziano Rosafio

_______________

Il ruolo dell'infermiere
nel Protocollo ERAS

_______________

14:45/15:15

Coffee Break
MODERATORI: Dott Nicola Di Bartolomeo, Prof. Paolo Innocenti

17:15/18:00

La nutrizione
nel protocollo ERAS

18:00/18:30

Il ruolo di Medico
di Medicina Generale

Dott. Guido Liddo

Dott.ssa Cinzia Di Petta

Dott. Evaldo Crisante

___________________

Protocollo ERAS
in Chirurgia

___________________

16:15/17:15

Lezione magistrale

OBIETTIVO GENERALE
Negli ultimi decenni la chirurgia mini invasiva ha consentito di ridurre significativamente i tempi di ripresa e la
durata della degenza dei pazienti operati. Allo scopo di ottimizzare la riabilitazione dopo intervento chirurgico, è
stato introdotto a metà degli anni Novanta, il concetto di Fast-Track Surgery (ERAS) applicabile a tutti gli
interventi maggiori di chirurgia addominale e cardio-toracica. Il protocollo ERAS, che significa "migliore recupero
dopo chirurgia", è un percorso di cura peri-operatoria standardizzato. Dal punto di vista pratico si compone di un
insieme di misure, distinte in pre-operatorie, intra-operatorie e post-operatorie, che hanno l'obiettivo di ridurre lo
stress provocato dal gesto chirurgico, accelerare la ripresa del paziente ed abbreviarne la degenza. I punti
essenziali sono basati su un ottimale controllo del dolore post-operatorio che si ottiene facendo ricorso
all'analgesia peridurale ed evitando l'utilizzo di oppioidi. Si interviene limitando l'ileo post.operatorio attraverso
una stimolazione della ripresa dell'attività intestinale con blandi agenti lassativi, favorendo una rapida ripresa
della mobilizzazione dei pazienti e consentendo l'alimentazione fin dal giorno stesso dell'intervento chirurgico.
L'assenza di preparazione intestinale costituisce un ulteriore paradigma per l'instaurarsi di un corretto protocollo
ERAS. La chirurgia mininvasiva si integra perfettamente con l'obiettivo fisiopatologico del Fast Track di ridurre lo
stress indotto dal gesto chirurgico e viene pertanto raccomandaata nell'applicazione di tale programma.
L'applicazione del protocollo necessita di una stretta collaborazione tra chirurghi, anestesisti infermieri e
nutrizionisti con il coinvolgimento dei familiari del paziente. Scopo del convegno è presentare ai chirurghi,
anestesisti, infermieri, dietisti e medici di medicina generale una sintesi dei protocolli ERAS che vengono oggi
applicati a livello internazionale.
VALUTAZIONE: Questionario a risposta multipla.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni Magistrali, serie di relazioni su tema preordinato.
PARTECIPANTI: n° 90
DURATA: 4 ore
DOCENTI::
Dott.ssa Simona Petrocco - Infermiera di Chirurgia Generale - Casa di Cura Villa Serena
Dott. Evaldo Crisante -Medico di Medicina Generale Responsabile Provinciale Snami
Dott.ssa Cinzia Di Petta - Servizio di Dietologia Casa di Cura Villa Pini
Dott. Guido Liddo - Unità di Chirurgia Digestiva Centre Hospitalier de Valenciennes, Francia
Dott. Tiziano Rosafio - Responsabile Terapia Intensiva, Anestesia e Rischio Clinico - Casa di Cura Villa Serena
MODERATORI:
Dott. Nicola Di Bartolomeo - Responsabile U.O. Chirurgia Generale Casa di Cura Villa Serena
Dott. Paolo Di Berardino - Responsabile Centro di Riabilitazione per Disturbi Alimentari - Casa di Cura Villa Pini
Prof. Paolo Innocenti - Coordinatore Scientifico Fondazione Villaserena per la Ricerca
Dott. Lucio Velluto - Responsabile Blocco Operatorio Ortopedico - Casa di Cura Villa Serena
INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa.
I posti sono limitati ad un numero massimo di 90 partecipanti.
La Casa di Cura Villa Serena è accreditata dalla Commissione Regionale ECM come Provider di Formazione n. 11,
a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Il Provider Casa di Cura Villa Serena si
assume la responsabilità dei contenuti, della qualità e della correttezza etica di questa attività ECM.
Per questo corso sono stati attribuiti n. 4 crediti ministeriali ECM per le professioni di Medico chirurgo, Dietisti,
Infermieri, Fisioterapisti.
La presenza al corso verrà attestata attraverso un registro firme.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. ssa Alissa Catulini
Tel. 085.9590287 - Fax 085.9590400
formazione@villaserena.it
COME RAGGIUNGERCI
La Casa di Cura Villa Serena è situata in Viale L. Petruzzi, 42 - 65013 Città S. Angelo (PE) ed è raggiungibile
facilmente. Sono frequenti i collegamenti giornalieri da Pescara con le Autolinee Arpa (per informazioni è
possibile contattare il numero 085-4215099 o consultare gli orari sul sito www.arpaonline.it). In automobile, oltre
alla viabilità ordinaria, la Casa di Cura Villa Serena è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A14 uscendo al
casello “Pescara Nord - Città Sant’Angelo” e proseguendo in direzione Città Sant’Angelo. Villa Serena è situata a
circa 1 chilometro dal casello.
La Casa di Cura dispone all’ingresso di un ampio parcheggio.
I Corsi si terranno presso l’Auditorium della Casa di Cura Villa Serena.

