
 

CONGRESSO REGIONALE ACOI EMILIA-ROMAGNA 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE 

Forlì, giovedì 11 maggio  2017 

Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni 
Via C. Forlanini 34 - Vecchiazzano, Forlì 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

08:30 Registrazione dei Partecipanti  

09:00 Presentazione del Congresso, Saluto delle autorità e apertura dei lavori 

09:15 LETTURA :Sindromi addominali complesse 30’ Gianfranco Francioni 

PRIMA 

SESSIONE 
LA SEPSI 

 Moderano: Giorgio Ercolani, Stefano Maitan 

09:45 
La sepsi: Il ruolo del microbiologo – Vittorio Sambri (10’ relazione e 5’ 

discussione) 

10:00  Il ruolo del laboratorio – Roberta Nunziatini (10’ relazione e 5’ discussione) 

10:15 Il quadro clinico - Maurizio Nizzoli (10’ relazione e 5’ discussione) 

10:30 
Inquadramento del medico di pronto soccorso - Andrea Fabbri (10’ 

relazione e 5’ discussione) 

SECONDA 

SESSIONE 
SEPSI IN PATOLOGIA ADDOMINALE: CAUSE CHIRURGICHE 

 Moderano: Gianfranco Francioni, Micaela Piccoli 

10:45 Alto addome - Federico Zanzi (10’ relazione e 5’ discussione) 

11:00 Medio addome – Filippo Banchini  (10’ relazione e 5’ discussione) 

11:15 Basso addome - Andrea Avanzolini  (10’ relazione e 5’ discussione) 

11:30/11:45 Coffee Break 

TERZA 

SESSIONE 
IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SEPSI ADDOMINALE 

 Moderano: Paolo Soliani, Gianpiero Ucchino 

11:45 
 Problematiche anestesiologiche quando operare - Ruggero Corso (10’ 

relazione e 5’ discussione) 

12:00 
Timing chirurgico: Quando operare? - Barbara Mullineris (10’ relazione e 5’ 

discussione) 

12:15 Le indagini radiologiche - Enrico Cavagna (10’ relazione e 5’ discussione) 



12:30 

CHIUDERE L’ADDOME? QUANDO? 

- L’uso delle protesi – Leonardo Bergossi (10’ relazione e 5’ 

discussione) 

- L’uso dei sistemi a pressione negativa nel trattamento della ferita – 

Caterina Marfisi (10’ relazione e 5’ discussione) 

13:00/14:00 Light Lunch 

TAVOLA 

ROTONDA 

FESMED: 

VERSO UN NUOVO CONTRATTO: QUALI PROSPETTIVE DI CARRIERA 

PER I GIOVANI CHIRURGHI 

 Moderano: Giuseppe Ettore, Alberto Zaccaroni 

14:00 Verso Un nuovo contratto - Carmine Gigli (10’) 

14:10 Cosa  vorrebbero i giovani chirurghi - Federico Messina (10’) 

14:20 
Il PNE come sistema non solo di valutazione ma di indirizzo verso una 

formazione adeguata - Marina Davoli (10’) 

14:30 L’ACOI per i giovani: cosa stiamo facendo? - Piero Marini (10’) 

14:40 

DISCUSSIONE 

Discussant: Ruggero Bollino (2’), Filippo Paratore (2’), Valerio Annessi (2’), 

Alberto Ruffato (2’), Alessio Vagliasindi (2’) e con la partecipazione di tutti i 

presenti 

QUARTA 

SESSIONE 
LA SEPSI ADDOMINALE NEL PAZIENTE OPERATO 

 Moderano: Gianluca Garulli, Giampaolo Ugolini 

15:00 
Le complicanze in chirugia bariatrica – Edoardo Baldini (10’ relazione e 5’ 

discussione) 

15:15 
Le complicanze nella chirurgia esofago–gastrica – Patrizio Capelli (10’ 

relazione e 5’ discussione) 

15:30 
Le complicanze in chirurgia epato pancreatica – Andrea Gardini (10’ 

relazione e 5’ discussione) 

15:45 
Le complicanze in chirurgia colo rettale – Davide Cavaliere (10’ relazione e 

5’ discussione) 

QUINTA 

SESSIONE 
IL TRATTAMENTO POSTOPERATORIO 

 Moderano: Stefano Bonilauri, Elio Jovine 

16:00 
Obiettivi del trattamento: il parere del rianimatore - Marina Terzitta (10’ 

relazione e 5’ discussione) 

16:15 Il trattamento endoscopico - Enrico Ricci (10’ relazione e 5’ discussione) 

16:30 Addome aperto: il trattamento - Dario Bettini (10’ relazione e 5’ discussione) 

16:45 Il ruolo del nutrizionista – Giuseppe Benati (10’ relazione e 5’ discussione) 

17:00/17:15 Coffee Break 



SESTA 

SESSIONE 
SEPSI ADDOMINALE IN IN ETA’ PEDIATRICA 

 Moderano: Andrea Franchella, Francesco Buccoliero 

17:15 
L'enterocolite necrotizzante e la perforazione intestinale isolata - Vincenzo 
Domenichelli (10’ relazione e 5’ discussione) 

17:30 Le peritoniti nel bambino - Cristian Succi (10’ relazione e 5’ discussione) 

17:45 
Malformazioni uro-genitali e sepsi - Alessandra Cazzuffi (10’ relazione e 5’ 
discussione) 

18:00 Conclusione e Questionari ECM 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
COMUNICAZION&VENTI - Via Punta di ferro 2/L, 47122 Forlì 
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it - www.comunicazioneventi.it 
 
PROVIDER ECM 
ACOI - Provider n.1579 
 
PRESIDENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CONGRESSO 
Alberto Zaccaroni, Direttore U.O. Chirurgia Endocrina 
Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni 
 
Breve descrizione del congresso / SPECIFICHE EVENTO 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Apprendere e/o aggiornare le proprie basi utili 
per l’ottimizzazione della gestione della sepsi, in particolare a partenza addominale in ambito 
chirurgico, al fine di mettere in atto la miglior gestione delle diverse tipologie di pazienti, secondo il 
miglior concetto di appropriatezza prescrittiva con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati clinici, 
di una problematica ancora oggi caratterizzata di elevata morbilità e mortalità. 
Acquisizione competenze di processo: Apprendere e/o aggiornare le proprie basi utili per 
l’ottimizzazione della gestione della sepsi, in particolare a partenza addominale in ambito 
chirurgico, al fine di mettere in atto la miglior gestione delle diverse tipologie di pazienti, secondo il 
miglior concetto di appropriatezza prescrittiva con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati clinici, 
di una problematica ancora oggi caratterizzata di elevata morbilità e mortalità. 
Acquisizione competenze di sistema: Apprendere e/o aggiornare le proprie basi utili per 
l’ottimizzazione della gestione della sepsi, in particolare a partenza addominale in ambito 
chirurgico, al fine di mettere in atto la miglior gestione delle diverse tipologie di pazienti, secondo il 
miglior concetto di appropriatezza prescrittiva con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati clinici, 
di una problematica ancora oggi caratterizzata di elevata morbilità e mortalità. 
 
PATROCINI 
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Comune di Forlì 
 
ISCRIZIONE 
Soci ACOI in regola con la quota associativa 2017: la partecipazione è gratuita.  
Soci ACOI non in regola con la quota associativa 2017: la posizione può essere regolarizzata in 
sede congressuale presso la segreteria Organizzativa, procedura che consentirà la partecipazione 
gratuita al congresso.  
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ecm: 
Biologi, Dietisti, Infermieri, Infermieri pediatrici e Medici Specializzandi: la partecipazione è gratuita  
e comprende i crediti ecm ove richiesti. 
Medici chirurghi non soci ACOI: La quota di iscrizione al congresso è di 180,00 €, che corrisponde 
all’iscrizione ad ACOI (si riferisce a tutte le discipline accreditate). 
La precedenza nelle iscrizioni verrà data ai soci ACOI. 



La quota di Iscrizione da diritto a: partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, lunch, attestato 

di partecipazione, attestato ecm, kit congressuale. 

E’ possibile partecipare al Congresso come uditori, senza avere diritto ai crediti ecm, in questo 
caso, si è esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, e si ha diritto al solo attestato di 
partecipazione. 
Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.comunicazioneventi.it, oppure compilando e 

inviando, alla segreteria organizzativa, la scheda d’iscrizione qui allegata entro il 20/11/2016. 

Gli enti pubblici che desiderano iscrivere i propri dipendenti al corso possono fare richiesta di 

esenzione IVA. Verrà emessa regolare fattura ai singoli partecipanti o agli enti indicati nella 

sessione “dati fatturazione”. Le fatture saranno inviate ai partecipanti dopo l’evento. 

 
ID evento: in aggiornamento.  
 
N. crediti assegnati: in aggiornamento (dovrebbero essere 7)  
 
Ore formative: 7 
 

Crediti Formativi ECM 
Il Congresso sarà accreditato per n. 40 partecipanti per le figure professionali di  

- Biologo 
- Dietista 
- Infermiere 
- Infermiere pediatrico 
- Medico Chirurgo (specializzazioni: Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie 

Metaboliche e diabetologia, Malattie Infettive, Medicina interna, Nefrologia, Pediatria, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica, Anestesia e rianimazione, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Microbiologia e virologia, patologia clinica, Radiodiagnostica, Pediatri di 
libera scelta, Scienza dell’alimentazione e dietetica, direzione medica di presidio 
ospedaliero) 

L’acquisizione è subordinata alla frequenza del 100% del programma formativo per ciascuna figura 
professionale ed al superamento della verifica finale di apprendimento, con almeno l’80% delle 
risposte esatte. 
 
Obiettivo Formativo 
Linee Guida - Protocolli - Procedure 
 
Sede 
Ospedale G. B. Morgagni - L. Pierantoni, Viale Forlanini 34 - Forlì (FC) 
Sala Conferenze “M. Pieratelli” - Sessioni Congresso (Padiglione Morgagni, ingresso principale) 
 
Prenotazioni Alberghiere 
La segreteria ha riservato un contingente di camere presso hotel vicini alla sede congressuale. Per 

le prenotazioni alberghiere vi invitiamo a mandare una e mail al nostro ufficio booking: 

info@comunicazioneventi.it 

 


