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PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard N°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale
ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività
ECM.

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso sarà accreditato per N°9 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Urologia) ed Infermiere ed assegnerà N°5,2
crediti formativi ECM (per la giornata del 21 Settembre 2021). L’assegnazione dei
crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo
ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al
partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e
per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti
formativi. Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi condotti al
triennio di riferimento 2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3.

NUMERO PARTECIPANTI ATTESI AL CORSO: 9 Partecipanti (N°3 Equipe: Urologo,
Anestesista, Infermiere).

OBIETTIVO FORMATIVO
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE (2).

AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze di sistema: il Corso si propone la diffusione delle moderne
tecniche chirurgiche mininvasive, il miglioramento della gestione anestesiologica ed antalgica
ed il riconoscimento delle conseguenze fisiopatologiche del trauma chirurgico hanno
sensibilmente migliorato gli outcomes postoperatori con riduzione delle complicanze e della
degenza postoperatoria, al fine di promuovere il miglioramento della qualità efficienza
efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.

SEDI DEL CORSO
PRIMA GIORNATA - ACCREDITATA ECM: Starhotels President
Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova.
www.starhotels.com/president/genova

SECONDA GIORNATA - NON ACCREDITATA ECM: E.O. Ospedali Galliera 
Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova.
www.galliera.it

ISCRIZIONI
Si  invita  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro 45 giorni dalla data del Corso.  
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 
L'iscrizione è gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione. Il Corso sarà a numero chiuso e prevede 
9 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà 
ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria.

Informazioni Scientifiche Informazioni Generali

L'iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di:
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PRIMA GIORNATA - ACCREDITATA ECM
STARHOTELS PRESIDENT

14.00: Registrazione dei Partecipanti.
14.15: Apertura del Corso.
Carlo Introini (Genova), Marco Lattuada (Genova)
14.30: Il “concetto” di Cistectomia Radicale.
Introduzione: Carlo Introini (Genova)
14.45: Valutazione critica dei risultati e scelta della derivazione urinaria.
Andrea Benelli (Genova)
15.00: Discussione del caso clinico in programma.
Fabio Campodonico (Genova)

15.30: 
16.00: Gestione e Significato Clinico “Enhanced Recovery After Surgery”.
 • Protocollo ERAS.
  • Immunonutrizione e pre-habilitation.
 • Gestione dei liquidi intraoperatori e ottimizzazione assetto
   metabolico peri-operatorio.
   • Anestesia e analgesia multimodale oppiod-free.
 • Blocco neuromuscolare profondo e monitoraggio.
Claudia Brusasco (Genova)

Anestestesista: Giulia Orefice (Genova)
IP Degenza: Elisa Sciaccaluga 
Urologo: Antonia Di Domenico (Genova)
IP Stomista: Barbara Morselli (Genova

18.15: Ricerca Clinica e Sperimentale del Protocollo: Risultati e Futuro.
Francesco Corradi (Genova)

19.00: Compilazione Questionario ECM e chiusura della giornata.

          SECONDA GIORNATA - NON ACCREDITATA ECM
 E.O. OSPEDALI GALLIERA

08.00: Presentazione e preparazione dei pazienti.
Cistectomia radicale e derivazione continente.
Federico Dotta, Claudia Brusasco (Genova), Carlo Introini
(Genova)

12.00: Chiusura del Corso.
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La diffusione delle moderne tecniche chirurgiche mininvasive, il miglioramento 
della gestione anestesiologica ed antalgica ed il riconoscimento delle 
conseguenze fisiopatologiche  del  trauma  chirurgico  hanno  sensibilmente 
migliorato gli outcomes postoperatori con riduzione delle complicanze e 
della degenza postoperatoria. L’introduzione del programma Fast Track 
nella gestione del paziente operato di cistectomia radicale sia in 
video-laparoscopia sia con tecnica open, ha radicalmente cambiato la 
tradizionale gestione del paziente permettendo nell’arco di pochi giorni 
(2-3 giorni) la totale ripresa dell’autonomia  del  paziente  in  termini  di  
mobilizzazione,  alimentazione  e controllo del dolore. Dal punto di vista 
pratico, il programma Fast Track 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. Nella realizzazione di tale progetto 
è importante la costruzione di un gruppo di lavoro, nel quale collaborano 
chirurghi ed anestesisti.

16.30: Presentazione Protocollo ERAS Cistectomia Radicale Galliera.
Anestestesista: Giulia Orefice (Genova)
IP Sala Operatoria: Elisa Sciaccaluga (Genova)
Urologo: Antonia Di Domenico (Genova)

18.15: Ricerca Clinica e Sperimentale del Protocollo: Risultati e Futuro.
Francesco Corradi (Genova)

19.00: Compilazione Questionario ECM e chiusura della giornata.

          SECONDA GIORNATA - NON ACCREDITATA ECM
 E.O. OSPEDALI GALLIERA

08.00: Presentazione e preparazione dei pazienti.
Cistectomia radicale e derivazione continente.
Claudia Brusasco (Genova), Carlo Introini (Genova)

12.00: Chiusura del Corso.


