
 
Il Congresso è accreditato per le professioni  MEDICO CHIRURGO 
(disciplina Chirurgia Generale) e INFERMIERE con il Provider 
Nazionale A.C.O.I (n.1579) con ID n. 362180 per 6 crediti formativi 
da assegnare a 100 partecipanti  

Il successivo Seminario è accreditato per la professione 
INFERMIERE con lo stesso Provider, con ID n. 364129 per 4,3 
crediti formativi da assegnare a 25 partecipanti. 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence based practice 

I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai partecipanti in regola 
con l’iscrizione all’evento, che avranno garantito almeno il 90% 
di presenza al tempo formativo e con almeno il 75% di risposte 
corrette al test di valutazione finale.  
Il test di valutazione viene svolto esclusivamente online, in forma 
digitale e non più cartacea, a partire dalle ore 18:00. Si accede al 
test con le medesime credenziali usate per l’iscrizione all’evento, 
dalla stessa piattaforma informatica utilizzata per l’iscrizione. Il 
test può essere svolto una sola volta e dovrà essere finalizzato con 
l’invio entro le 72h dall’evento, quindi entro le ore 18:00 del 
giorno 14/11/2022. Qualora i componenti della faculty (con 
esclusione dei Responsabili Scientifici) volessero accedere ai 
crediti in qualità di partecipanti, dovranno iscriversi all’evento per 
ottenere le credenziali di accesso al test online. 

 
 

 
ISCRIZIONE 

 

È possibile iscriversi al Congresso online attraverso il link reperibile 
nel sito istituzionale ACOI sulla pagina dedicata alla formazione, 
nella scheda dedicata a questo evento, oppure inquadrando il QR 
code presente su questo programma. 

Quote di iscrizione 
Soci in regola con la quota associativa ACOI: gratuita 
Soci non in regola, chirurghi non soci: € 180,00 (+ IVA) 
Specializzandi: € 50,00 (+ IVA) 
Partecipanti di altre professioni: € 25,00 (+ IVA) 

L’iscrizione comprende: 
Partecipazione al corso ECM, attestato di partecipazione, servizi 
ristorativi previsti da programma.  
I partecipanti non in regola con l’iscrizione potranno accedere 
all’Aula entro il limite massimo di 100 persone e solo dopo l’in-
gresso di tutti gli iscritti; avranno diritto all’attestato di parteci-
pazione ma non alla erogazione dei crediti ECM. 
I chirurghi partecipanti potranno regolarizzare la posizione 
associativa e quindi usufruire dell’ingresso gratuito attraverso il 
portale istituzionale di ACOI (www.acoi.it) o direttamente in sede 
congressuale.  

Questo evento è stato realizzato anche 
grazie al  contributo  incondizionato  di: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCANSIONA 
IL CODICE QR 

PER ISCRIVERTI 
E PER ACCEDERE AL TEST 

 

 
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 

segreteria@comsurgery.it

 

Presidenti:

Venerdì 11 Novembre 2022 

ROMA 

Educazione Continua in Medicina 



 

PROGRAMMA 

8:00-8:30 Registrazione 
 Welcome Coffee 

8:30-9:00 Introduzione ai Lavori 
T.Frittelli, Direttrice Generale AO S.Giovanni Addolorata 
M.Scatizzi, Presidente ACOI 

M. Carlini, Presidente SIC 
E. Santoro, M.M. Lirici, Presidenti del Congresso 

9:00-9:20 Lettura inaugurale: Qualità e sicurezza del percorso 
chirurgico: dal controllo degli eventi avversi alla 

prevenzione delle complicanze P.L. Marini 

 9:20-11:00 Sicurezza del percorso clinico in chirurgia colorettale 
R. Macarone Palmieri, Chairman - E. Santoro, R. De 

Angelis, Moderatori 

 Utilizzo routinario della decontaminazione preoperatoria 
e la prevenzione delle surgical site infections M. Carlini 

 Il leak anastomotico: valutazione del rischio e 

prevenzione F. Stipa 

 Il leak anastomotico gestione della complicanza  
V. Romeo 

 Il ruolo del drenaggio addominale e della derivazione 

intestinale M. Farina 

 Importanza e strutturazione di un PDTA in chirurgia 
colorettale V. Pende 

 M. Catarci, A. Cefaro, G. Manetti, L. Raparelli, A. Serao, 

Discussants 

11:00-11:20 Guest lecture: La legge Gelli Bianco del 2017 e il suo 
impatto sulla colpa medica, le condotte sanitarie e la best 
practice V. Cirese 

11:20-13:00  Sicurezza del percorso clinico in chirurgia dell’upper GI 
R. Tersigni, Chairman - M. Carlini, P. Lepiane, Moderatori 

 Fattori rischio e tecniche delle anastomosi esofago-
gastrica intratoracica vs cervicale M.M. Lirici 

 Gestione della fistola anastomotica esofago-digiunale 
Graziani 

 Costruzione di una “safe anastomosis” dopo gastrectomia 
totale E. Santoro 

 Estensione della linfadenectomia: rischio chirurgico 
aumentato? M. Di Paola 

 Valutazione dell’anastomosi intra e post-operatoria: 
quando, come e perché A. Biancucci 

 Management perioperatorio: ottimizzazione del percorso 
dalla gestione dei flussi al monitoraggio intensivo 
postoperatorio P. Marino 

 N. Apice, L. Lepre, G. Mazzoni, G. Mezzetti, Discussants 

13:00-14:00 Light Lunch 

 

  

14:00-14:20: Guest lecture: Minimal invasive liver surgery e 
minimizzazione dei volumi di resezione come e quando E. 

Rosso 

14:20-15:50 Sicurezza del percorso clinico in chirurgia epato-bilio-
pancreatica 

C. Vitelli, Chairman - S. Mancini, M. Sacchi, Moderatori 

 Prevenzione del rischio emorragico S. Bartoli 

 Anastomosi pancreatico digestiva: tecnica in funzione 

della valutazione del rischio, prevenzione e gestione 
POPFR. E. Santoro 

 Colecistectomia e rischio di BD injury: Prevenzione e 

learning curve del chirurgo A. Fassari 

 Gestione delle BDI: dalla diagnosi tempestiva al timing e 
alla scelta del trattamento adeguato G.M. Ettorre 

 Prevenzione del sanguinamento e del leak biliare nella 
transezione epatica M. Colasanti 

 Prevenzione e impatto della insufficienza epatica nelle 

resezioni maggioriG.L. Grazi 

 F. Campanile, A. De Cesare, A. Liverani, A. Romagnoli, V. 
Viola, Discussants 

15:50-16:10 President’s lecture: Inspiring quality: highest standard, 
better outcomes - il ruolo della ACOI M. Scatizzi 

16:10-16:30  Guest lecture: Fluorescenza con Verde Indocianina: arma 

indispensabile per sicurezza e efficacia delle cure nella 
chirurgia di oggi? L. Boni 

 

Seminario infermieristico 

16:00-16:30 Registrazione 

16:30-18:30 Sicurezza del percorso clinico in sala operatoria e in sala 

intensiva 
E. Santoro, Chairman - M.M. Lirici, P. Pellini, Moderatori 

   Il risk management: i rischi in sala operatoria G. Sgarzini 

  La Check list Operatoria: le fasi della Check list F. Valieri 

  Ruolo del Caposala nella coordinazione delle attività  
P. Mazzuca 

   L’infermiere strumentista R. D’Urso 

L’infermiere fuori campo N. Ballai 

L’infermiere di anestesia A. Frassia 

  L’infermiere negli ambienti monitorizzati S. Landriscina 

   Il personale di supporto D. Crescenzi 

  Posizionamento del paziente sul letto operatorio 

C. Spaccatrosi 

    

 

 

La sala operatoria d’urgenza: quali peculiarità e quali 
rischi per il personale Infermieristico M.C. Angelini 

   La sala operatoria negli espianti e nei trapianti: 
strumentista e infermiere di sala importanti player 
L. Cirillo 

 

 

In  copertina:  l’affresco  con  la  “Guarigione  del  Paralitico  a  Bethesda” o 

“Piscina probatica” sulla lunetta dell’antifacciata della “Corsia degli Uomini” 

dell’Antico  Ospedale  Lateranense  del  SS. Salvatore,  oggi  “Sala  Mazzoni” 

della Azienda Ospedaliera San Giovanni  Addolorata 
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