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nutrizione e lesioni, rischi e
responsabilità: ieri, oggi e domani

Siamo alla quarta edizione di un convegno (uno ogni due anni)
che negli anni si è caratterizzato sempre più verso l’integrazione
delle figure professionali che costruiscono la rete a sostegno della popolazione fragile: “ognuno è prezioso nella composizione
del mosaico”. Abbiamo voluto dimostrare come in sanità è possibile lavorare in sinergia: pubblico e privato, territorio ed ospedale per garantire al cittadino le migliori opportunità di gestione
integrata. Ci siamo lasciati con la garanzia di aver suggellato
processi condivisi. Si chiudeva un capitolo e guardavamo già a
nuovi e ambiziosi obbiettivi. Oggi il contesto socio, politico ed
economico ci spinge verso la sperimentazione di nuovi modelli,
integrati che vadano oltre gli schemi consueti, rompendo la resilienza che ancora sostiene in parte il rapporto tra le professioni.
Assistiamo ogni giorno allo spacchettamento delle competenze e
delle professionalità, che purtroppo non possiamo più sostenere.
Partendo dalla definizione del bisogno di nutrizione (artificiale
ed integrativa), che ha caratterizzato il nostro primo convegno,
l’evoluzione del concetto di bisogno integrato, ci ha stimolato ad
approfondire i concetti di Resilienza, Resistenza e Capacità di
Trazione per tutti i bisogni che caratterizzano una società in continuo movimento. Il filo rosso conduttore si dipanerà
“raccontando ciò che accadeva ieri, ciò che accade oggi e quello
che dobbiamo fare in termini etico professionali per mantenere la
sostenibilità del SISTEMA SALUTE di domani.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
08.00 - 08.30 Iscrizione partecipanti - Open Bar
08.30 - 08.50 Saluto delle autorità
08.50 - 09.10 I bisogni in sanità si modificano nel tempio e
cambia l’approccio dei professionisti (M. Siccardi)
09.10 - 09.30 Analisi economica in un contesto socio
sanitario in evoluzione...win...win!! (O. Cassiani)
09.30 - 11.30 Tavola rotonda
I bisogni in sanità si modificano nel tempo
Moderatore: R. Mirabile
- Il punto di vista della ricerca (D. Mecugni)
- Il professionista nella prevenzione della
disabilità correlata all’assistenza (A. Peghetti)
- Il mondo politico (A. Silvestro)
- Etico e morale: il coraggio delle scelte (L. Rossi)
- Il Risk Manager nell’organizzazione sanitaria (P. Ragni)
- Le professioni sanitarie nei vari contesti di cura (F. Franchi)

- Le professioni sanitarie nei vari contesti di cura (F. Franchi)
- Dirigere la Direzione (M. Iemmi)
11.30 - 11.45 La gestione dei rischi, gli aspetti ed i risvolti
organizzativi (S. Mastrangelo)
11.45 - 13.15 Tavola tematica
La Nutrizione
Moderatori: C. Bassi e F. Rocchi
- La nutrizione artificiale nel paziente senza futuro:
grandi problemi, grandi dubbi (W. Giglioli)
- Le figure del team nutrizionale (medico, infermiere,
farmacista, dietista, ecc…) nell’ambito della
nutrizione (M. E. Gangale)
- Il ruolo del dietista in un contesto ospedaliero (S. Vaccaro)
- Il ruolo del dietista in un contesto ospedaliero (C. Marini)
- Beneficio clinico ed impatto economico di un
approccio nutrizionale specifico nella gestione del
paziente con piaghe da decubito (F. De Vita)
13.15 - 14.30 Pausa Pranzo
14.30 - 17.00 Tavola tematica
Le Lesioni
Moderatori: R. Ipocoana e S. Clemente
- Gli strumenti di valutazione qualitativa ed
economica a disposizione (G. Santoro)
- La riabilitazione per prevenire e gestire le lesioni
(L. Di Bari, S. Poli, L. Ganapini)
- Il dolore male non necessario: rischio e
conseguenze (A. Munaò)
- I presidi di incontinenza: rischi e responsabilità
(M. Vighini)
- L’evoluzione delle scale di valutazione (S. Colognese)
- Le medicazioni ieri oggi e domani (C. De Cesare)
- Le cure domiciliari: accessi, costi ed organizzazione
(M. Della Monica)
- Il PDTA delle ferite difficili: l’esperienza di
Bologna (E. Zoni e A. Rossi)
- CEUD (Centro Eccellenza Ulcere Decubito): un
progetto della Regione Lombardia sulla
appropriatezza nella cura delle LDD (S. Gasperini)
- L’esperienza del Medico di Medicina Generale
(L. Bianconi)
17.00 - 17.30 Discussione
17.30 - 18.00 Compilazione ECM e Chiusura lavori.

Direzione scientifica:
Dr. Rocchi F.
Dr. Rossi L.
Dr. Cassiani O.
Dr.ssa Marini C.
Dr.ssa Clemente S.
Dott. Viscomi M.

Evento Accreditato per
-Medici
-Infermieri
-Dietisti
-Farmacisti
-Biologi
-Fisioterapisti

Le richieste di
informazioni ed iscrizioni
vanno inviate a:
sara.clemente@villaverde.it

Assegnati 6 crediti
ECM dal
Ministero della Salute
Segreteria
Organizzativa/ECM:
H.T. EVENTI E
FORMAZIONE s.r.l.
Via M. D’Azeglio, 39
40123 Bologna
Tel. 051- 47.39.11
Fax 051- 33.12.72
fabiola@htcongressi.it
www.htcongressi.it

Richiesto patrocinio a:
Regione Emilia-Romagna
e Comune Reggio Emilia

Sosteniamo

