
Segreteria Organizzativa

Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery
Day Surgery Italia

c/o P & P S.r.l. 
Viale Sarca, 41 - 20125 Milano

Cellulare 3476507318
Telefono 02.66103598 - Telefax 02.66103840

e-mail: info@pep-congressi.it; info@daysurgeryitalia.it
internet: www.daysurgeryitalia.it

In collaborazione con:
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FINALITÀ ED OBIETTIVI FORMATIVI
DEL CORSO
Il Corso desidera approfondire una delle tematiche più
dibattute riguardante il modello organizzativo della Day
Surgery: il tipo di anestesia. A 10 anni esatti dal lavoro
della SIAARTI che aveva emesso le “Raccomandazioni
per l’anestesia del Day Hospital” al quale seguirono le
“Raccomandazioni Clinico – Organizzative per l’aneste-
sia in Day Surgery” elaborate congiuntamente da SIA-
ARTI ed AAROI, si rende necessario un confronto su ciò
che è stato fatto in tutti questi anni. In evidenza come
l’anestesia generale non sia più un vincolo per i pazien-
ti, ma verranno affrontate tutte le varie possibili tecni-
che anestesiologiche emergenti.
Il Corso approfondirà anche il post-chirurgico e conse-
guentemente saranno trattate le problematiche legate
al dolore intra e post-operatorio, quel dolore che il
paziente una volta dimesso condivide non sempre in
maniera positiva, per questo un appello anche ai Medici
di Medicina Generale, i quali potranno sempre più far
apprezzare ai loro pazienti la Day Surgery, intesa come
chirurgia senza ospedalizzazione, chirurgia di maggior
comfort.
Il trattamento del dolore sarà affrontato anche con la
partecipazione di diverse sessioni infermieristiche,
infermiere che ricopre un ruolo fondamentale nel
reparto di Day Surgery, perché deve continuamente far
fronte alle continue domande dei pazienti e dei loro
accompagnatori.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto ad Anestesisti, Medici di Medicina
Generale ed Infermieri. Il Corso è a numero chiuso.

CREDITI
Il Corso sarà accreditato al Ministero della Salute come
da programma di Educazione Continua in Medicina ECM.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Dottor Stefano Buzzigoli
stefano.buzzigoli@ulss12.toscana.it
Direttore U.O. di Anestesia e Rianimazione
Ospedale Unico della Versilia
ULS 12 di Viareggio 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Franco Dolfi
UOC di Anestesia e Rianimazione
Terapia del dolore



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sede
Hotel Esplanade
Piazza Giacomo Puccini, 18
55049 VIAREGGIO

Iscrizioni 
Entro il 30 giugno 2007
Soci SICADS in regola € 50,00 + IVA 20% = € 60,00
Infermieri non soci     € 75,00 + IVA 20% = € 90,00
Medici non soci          € 90,00 + IVA 20% = € 108,00

Dal 1 luglio 2007
Soci SICADS in regola  € 60,00 + IVA 20% = € 72,00
Infermieri non soci     € 90,00 + IVA 20% = € 108,00
Medici non soci           € 120,00 + IVA 20% = € 144,00

La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Volume degli atti
• Cartella congressuale
• Attestato di Frequenza
• Coffee break
• Colazione di lavoro
• Soft Drink

Alberghi
E’ stato riservato un contingente di camere per i parteci-
panti a condizioni particolarmente favorevoli in alberghi
nelle vicinanze della sede congressuale. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa o di consultare i siti internet:
www.daysurgeryitalia.it o www.sicads.it

Patrocini richiesti
• Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana
• AAROI - Associazione Anestesisti Rianimatori 

Ospedalieri Italiani
• SIAARTI - Società Italiana Anestesia, Analgesia,   

Rianimazione e Terapia Intensiva
• CUDS - Club Unità di Day Surgery
• AIAA - Associazione Italiana Infermieri Anestesia
• IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri

- Collegio di Lucca

21 settembre 2007
8.15 - 9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15 - 9.30 Presentazione del Corso

9.30  - 11.00 I Sessione
L’ORGANIZZAZIONE: la rete dei servizi

• Day Surgery Multidisciplinare
o Monodisciplinare:
l’organizzazione chirurgica e anestesiologica

•La cartella informatizzata in Day Surgery
•Ospedale senza dolore: la realtà dell’area vasta 
•Organizzazione infermieristica in Day Surgery
•Discussione

11.00 - 11.30 L’esperto risponde
•Multiuso della maschera laringea

11.30 - 12.00 Coffee break

12.00 - 13.00 II Sessione
SELEZIONE DEL PAZIENTE

•Ruolo del Medico di Medicina Generale
• Il percorso anestesiologico preoperatorio: 

il consenso informato
•La valutazione anestesiologica: 

reclutamento del paziente idoneo

Focus infermieristico
•Raccomandazioni ai pazienti prima dell’intervento

Discussione

13.30 - 14.30 Colazione di lavoro

14.00 - 16.00 III Sessione
L’ANESTESIA IN DAY SURGERY

•I nuovi orizzonti dell’anestesia generale:
tiva o inalatoria?

•L’anestesia subaracnoidea 
•L’anestesia perdurale
•Tecniche di anestesia loco - regionale

16.00 - 17.00 IV Sessione
IL RISCHIO IN ANESTESIA: 

•La gestione del rischio:
aspetti clinici ed aspetti assistenziali

16.30 - 16.50  L’esperto risponde
• L’Assicuratore entra in camera operatoria

16.50 - 17.00 Discussione

17.00 - 17.30 Soft Drink

22 settembre 2007
9.00 - 11.00 V Sessione

LA DIMISSIONE DEL PAZIENTE 

•Aspetti medico - legali nel processo di Day Surgery
•Criteri di dimissibilità del paziente
•L’informazione al paziente in dimissione:  

documentazione
•La gestione delle complicanze

VI Sessione
LA GESTIONE DEL DOLORE 
POST-OPERATORIO

•Controllo del dolore postoperatorio
•Farmaci di largo impiego
•Nuovi orizzonti farmacologici 

e nuove realtà tecniche
•La prescrizione e distribuzione 

degli analgesici a domicilio

Discussione

11.30 - 11.45 Coffee break

VII SESSIONE
VERSO UN FUTURO SICURO

•Linee Guida SIARTI / AAROI / SICADS
• Internet: sicurezza in rete, visite on line?
• Mass media all’attacco: medici in difesa

Discussione

Verifica dell’apprendimento

13.15 Chiusura del Corso

INFORMAZIONI GENERALI 


