
                                                    

 

I Congresso Regionale  Friuli Venezia Giulia  
 

 

Con il patrocinio di: 

   

 

venerdì 10 giugno 2016 – Pordenone Fiere – Viale Treviso, 1 

Direttore del corso: Dott. Paolo Ubiali 

Responsabile Scientifico: Dott. Andrea Braini 

 

 

 

 



Introduzione 

La “Fast Track Surgery” è il percorso veloce e sicuro in chirurgia, è la 

combinazione di varie tecniche usate nell’assistenza ai pazienti sottoposti 

ad interventi chirurgici d’elezione. Lo scopo è la riduzione dei tempi di 

degenza ospedaliera e la precoce ripresa delle normali attività da parte del 

paziente. Questo modello organizzativo richiede da una parte una 

formazione continua del personale e si avvale di procedure e percorsi 

precisi e dall’altra parte prevede anche la piena partecipazione e 

collaborazione del paziente. 

Nel periodo preoperatorio si punta ad ottimizzare le varie funzioni 

d’organo anche con uno specifico supporto nutrizionale. 

La gestione della fase intraoperatoria adotta tutte le metodiche atte alla 

riduzione dello stress chirurgico, mini invasività, tecniche di anestesia 

all’avanguardia. Nel postoperatorio sono di importanza decisiva il 

controllo del dolore e la mobilizzazione precoce. 

Questo modello organizzativo comporta anche l’adozione e la modifica dei 

comportamenti di assistenza medica e infermieristica e si pone come primo 

obiettivo quello di garantire e facilitare le dimissioni del paziente in 

massima sicurezza. 

La chirurgia colo rettale, in particolare con approccio video laparoscopico, 

si presta in maniera ideale a tale modello. 
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Direttore SC di Chirurgia Generale 
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13:30    Registrazione 

14:15    Saluto delle autorità 

   Presentazione del Corso, Paolo Ubiali (Pordenone) 

 

   I sessione: Le fasi della Fast Track 

   Moderatori: Aldo Infantino (San Vito al Tagliamento/PN) 

                       Petros Papanikolaou (Pordenone) 

 

14:30-14:45 Fase preoperatoria:  

   informazione al paziente e programmazione del percorso 

   Elisa Lovisa (Pordenone) 

14:45-15:15 Fase intraoperatoria: 

   tecniche anestesiologiche e chirurgiche 

   Claudia Ambrosio,  Alessandro Favero  (Pordenone) 

15:15-15:45 Fase postoperatoria:  

   monitoraggio e controllo del dolore 

   Alessandro Laudani, Anna Pavan  (Pordenone) 

15:45-16:00 Gestione e trattamento delle complicanze 

   Andrea Braini (Pordenone) 

16:00-16:15 Il punto di vista del Medico di Medicina Generale 

   Guido Lucchini (Pordenone) 

16:15-16:45 Discussione 

 

16:45-17:00 Coffee break 

 

17:00-17:30 Focus on  

   Ruolo della nutrizione nelle diverse fasi 
   Lorella Bordandini (Ravenna) 

 

   II sessione: Esperienze a confronto 

   Moderatori:  Ernesto Angelucci, Paolo Ubiali  (Pordenone) 

     

17:30-17:45 L’esperienza della ULSS 6 di Vicenza 

   Giorgio Costantin, Francesco Salano  (Noventa Vicentina/VI) 

17:45-18:00 L’esperienza dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo 

   Federica Maffeis (Bergamo) 

18:00-18:30 Discussione 

 

18:30-18:45 Sintesi conclusiva e verifica dell’apprendimento 

   Paolo Ubiali (Pordenone) 

 



Informazioni Generali 
 

Sede del corso 

Pordenone Fiere 

Viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone PN 

 

Segreteria Scientifica 

Dott. Andrea Braini, andrea.braini@aas5.sanita.fvg.it  

Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale 

Direttore: Dott. Paolo Ubiali 

Ospedale di Pordenone - Via Montereale, 24 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

 

Segreteria Organizzativa 

Marco Pietri  - Tel. 347 6507318 - m.pietri@daysurgeryitalia.it 

P&P S.r.l. - Viale Sarca, 41 – Milano - www.daysurgeryitalia.it  

 

Quote d’iscrizione 
€  25,00 (IVA inclusa) 

Gratuita per i dipendenti dell’Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 

Gratuita per gli associati a Day Surgery Italia 
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata seguendo 

le indicazioni riportate nella scheda sul sito www.daysurgeryitalia.it 

 

Provider 

 
Provider E.C.M.  Standard - Min. Salute 514 

Format S.a.s. di Telloli Silvano & C.  

Via del Brennero 136, Trento (TN) - www.formatsas.com 

 

Con il contributo incondizionato di: 

 
 

 

 


