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1. Verificare l’idoneità
del paziente all’intervento
ed individuare la classe di
rischio perioperatorio;
2. Presentare al paziente le tecniche
anestesiologica e chirurgica più
adeguate all’intervento;
3. Pianificare la preparazione
all’intervento, informare e raccogliere i
consensi .
Questi sono gli obiettivi della valutazione
preoperatoria del paziente . Si ribadisce quindi che
tale valutazione non rientra tra quelle generiche o specifiche di screeening.
Chiarito questo fondamentale punto, insistere sull’esecuzione
ingiustificatamente estesa degli esami ematici, radiografici ed ECG, appare
esclusivamente una questione culturale, quasi di “tradizione”, più che una
reale esigenza. E neppure la motivazione medico-legale, tante volte invocata ,
può giustificare questo comportamento così diffuso a livello nazionale: infatti
esistono numerose linee guida, importate nel nostro Paese già da numerosi
anni , che evidenziano come la richiesta di esami debba essere personalizzata
sul paziente al momento della visita preoperatoria.
Il momento storico che stiamo vivendo impone oggi più che mai la necessità
di ottimizzare le risorse, come ad esempio azzerare gli accessi ospedalieri
ed i costi non necessari; la ricerca di nuovi modelli sanitari deve essere
costantemente perseguita. In questo contesto si sviluppa l’idea di proporre
il Webinar dal titolo “Chirurgia senza esami”: una sfida lanciata ad un
sistema che vede nell’esecuzione a tappeto degli esami l’unico strumento
di valutazione. Noi di Orthopea abbiamo ancora la visione, forse un po’
romantica, che la visita associata alla giusta accoglienza, alla capacità di
porre le corrette domande e di dare il sapiente ascolto siano la chiave per
raggiungere gli scopi di una valida e appropriata valutazione preoperatoria.
Insieme ci confronteremo e condivideremo pensieri ed esperienze per
individuare un modello che ancora una volta dia centralità al paziente.
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PROGRAMMA
Moderatori: Giovanni Albano. Paolo Perazzo
16.00 - 16.10 Introduzione
		
Paolo Perazzo, Giovanni Albano
16.10 - 16.30 La valutazione preoperatoria:
		
scopi, aspetti normativi e clinici
		Paolo Perazzo
16.30 - 16.50 La chirurgia senza esami: stato dell’arte
		Chiara Ferrari
16.50 - 17.10 Sviluppo di un modello di chirurgia senza
		
esami in Ortopedia elettiva
		Tiziano Crespi
17.10 - 17.30 L’anestesia in chirurgia senza esami
		
Giovanni Albano
17.30 - 18.00 Discussione
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COORDINATORI
Albano Giovanni
Perazzo Paolo

Albano Giovanni
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Ferrari Chiara
Perazzo Paolo

ISCRIZIONE

Il Webinar è gratuito e riservato ad un massimo di 100 partecipanti.
È possibile iscriversi on line andando sul sito
www.mzcongressi.com
Per effettuare l’iscrizione è necessario cliccare in homepage sul
link “Registrati ad un evento” e dopo aver selezionato l’evento di
interesse, registrarsi cliccando sul pulsante “Iscrizione on-line”.
Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di
arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

DESTINATARI

Il presente webinar NON è accreditato ECM.
Il corso è destinato a:
Medico Chirurgo (Medicina fisica e riabilitazione, Medicina dello
Sport, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione,
Ematologia, Endocrinologia, Nutrizione, Reumatologia);
Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Terapista
Occupazionale, Biologo Nutrizionista, Dietista, Dirigente
Responsabile di Direzione e Organizzazione dei Servizi Sanitari,
Ingegnere Clinico.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ Virtual/MZ Congressi
Via Carlo Farini, 81 | 20159 Milano
chiara.fiordimondo@mzcongressi.com
www.mzcongressi.com- www.orthopea.it

