EVENTO

RES

GIORNATE EPATOBILIARI
DEL MIULLI
Acquaviva delle Fonti, 10 dicembre 2022 | Ospedale Regionale Generale “F. Miulli”

PROGRAMMA
08.00
08.30

Avvio dell'evento
Introduzione ai lavori – V. Dattoli, Don D. Laddaga, R. Memeo

09.15

I SESSIONE - Il percorso di cura dal territorio allo specialista…e dopo
• Il ruolo della medicina di base – Spano
• Il ruolo del CORO – R. Tortora
• Il ruolo del Nurse Navigator – N.M. Castellaneta
• La riunione multidisciplinare – R. Filippo

10.30

Break

10.40

II SESSIONE - Chirurgia robotica
Moderano: V. Delmonte, F. Greco, V.F. Mastrorocco, R. Memeo
Focus on…L’era della chirurgia mininvasiva - Approccio MDT
• Laparoscopia e robot in chirurgia epatobiliopancreatica, V. Ferraro, chirurgo
• Pre-abilitazione, assistenza intraoperatoria – C. Piacente, anestesista
• Ruolo dell’equipe dedicata – A. Bertini, infermiere
• Assistenza postoperatoria – V.V. Cassano, fisiatra
Ne parliamo con: A. Casella, R. Porro, M. Varvara

11.30

III SESSIONE - La chirurgia epatobiliare e pancreatica nel paziente anziano
Moderano: M. Bitetto, A. Erbi, F. Mastroianni, C. Tortorella
Approccio MDT - Inquadramento preoperatorio
• Aspetti cardiologici – E. Iorio, cardiologo
• Aspetti pneumologici – M. Maiellari, pneumologo
• Aspetti oncogeriatrici – G. Baldassarre, oncogeriatra
• Valore dell’approccio mininvasivo – A. Delvecchio, chirurgo
• Impatto della chirurgia open vs MIS – G. Petrelli, infermiere
• Recupero motorio post-operatorio - C. Barberio, fisioterapista
Ne parliamo con: E. Amati, M. Barone, A. Caracciolo

13.00
13.30
14.00

Discussione
Compilazione e consegna dei questionari di verifica di apprendimento ECM
Chiusura dei lavori

RAZIONALE
L’incontro verterà sull’approccio multidisciplinare al paziente con metastasi epatica e porrà l’accento sulla necessità di un
management condiviso del paziente, dal medico di base allo specialista a tutte le figure sanitarie coinvolte nel percorso
di cura. Sarà dedicato spazio all’innovazione tecnologica con focus sulla chirurgia robotica e sulle opportunità offerte
dalla tecnologia mininvasiva. A chiudere, una riflessione condivisa tra professionisti sulla gestione del paziente anziano
che merita ulteriore attenzione.

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

L’Evento è gratuito ed è aperto a un massimo di 100 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni:

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà
diritto a 5 crediti per ottenere i quali è necessaria la
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento
della verifica di apprendimento.

• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Infermieri
Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, accessibile
dal bottone Iscriviti su: https://bit.ly/Giornate_Miulli_2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Riccardo Memeo
Direttore U.O.C. Chirurgia Epatobiliopancreatica
Ospedale “F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti, Bari
Presidente AMCE
info@drmemeoriccardo.com

ID Evento: 368094
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

