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Eventi 

7 SETTEMBRE 2018 

4 ottobre 2018: Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

Padova, Azienda Ospedaliera di Padova, via N. Giustiniani, 2 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

di iscrizioni è il giorno 3 ottobre 2018.  

Informazioni e organizzazione: Tel. 011 2630027 Cel. +39 329 9744772 - motoresanita@panaceascs.com 

 

 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì 

una conseguenza, derivante da un insieme di procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del 

paziente e che concorrono a garantire una migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia 

e in ultima istanza un migliore outcome clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze 

di seconda intenzione.  

Le procedure descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale ,una 

stretta collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, 

fisioterapisti, psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari , affinché siano 

http://www.aopd.veneto.it/news,6459


parte attiva, consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del 

paziente. In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati 

positivi sono ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali.  
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Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

Motore Salute > Blog > Motore Regioni > Veneto > Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

 

Padova 4 ottobre 2018 – I modelli organizzativi per il paziente chirurgico e il Protocollo ERAS stati i temi che 

si sono discussi oggi all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, attraverso un trasparente confronto con 

le istituzioni regionali. Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo 

di garantire, dopo l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane 

con un significativo impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati 

da un minor numero di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. La dimissione rapida non è un 

obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di procedure che vanno dal prericovero 

fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una migliore qualità della degenza, maggiore 

compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome clinico con riduzione dei casi di recidiva e 

insorgenza di complicanze di seconda intenzione. 

 

 

A riguardo è intervenuto Paolo Pallini, Direttore Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ULSS 8 Berica: 

“Il Protocollo ERAS è un insieme di azioni semplici, dal punto di vista clinico, che cercano di ridurre lo stress 

post operatorio. Questo è un dato già consolidato negli anni perché le prime ipotesi di utilizzare questo tipo 

di percorso risalgono alla fine degli anni ’90 e in Europa, in parte, viene applicato in centri di grande 

eccellenza. In Italia stiamo iniziando ad applicarlo con difficoltà perché è un modello organizzativo, è un 

percorso che deve essere assolutamente applicato, coinvolgendo più strutture, più professionalità, che però 

ottiene dei grandi risultati, in termini di qualità erogata, qualità percepita e alla fine si ottengono anche dei 

https://www.motoresalute.it/modelli-organizzativi-paziente-chirurgico/


miglioramenti outcome clinico con cui il paziente sta meglio, dimettendolo così anche qualche giorno prima 

– ha sostenuto Paolo Pallini – Non è l’obiettivo la dimissione ma una razionalizzazione dei percorsi e 

dell’utilizzo delle risorse finalizzate ad ottenere un miglioramento in termini di qualità clinica e di outcome 

finale. 

 

Luigi Corti, Direttore Radioterapia Istituto Oncologico Veneto Padova: “La Radioterapia con le recenti 

acquisizioni tecnologiche si aggancia al tema chirurgico con due aims: Radiochirurgia stereotassi e 

radioterapia adiuvante. La prima utilizza i raggi X come un bisturi e tratta lesione polmonari e cerebrali in 

sostituzione della chirurgia. la seconda utilizza le radiazioni in ambito post chirurgico per sterilizzare il letto 

operatorio e le zone limitrofe da possibili foci neoplastici non visibili con la diagnostica attuale. Nel caso dei 

trattamenti del capo collo il problema della alimentazione è importante perchè ne può condizionare il 

risultato. Nella UOC di radioterapia dello IOV oltre alla tecnologia di ultima generazione c’è il centro per la 

Disfagia che segue i pazienti in trattamento radioterapico. 

 

Alfredo Guglielmi, Direttore Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliare Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata Verona ha sottolineato come l’aspetto principale dell’incontro sia stato quello di 

riunire attorno ad uno stesso tavolo di discussione figure professionali di diversa estrazione (referenti 

istituzionali e referenti clinici). Ha inoltre ribadito la necessità di portare avanti tematiche di questo tipo 

attraverso un lavoro di squadra che comprenda la parte organizzativa (governance) e la parte operativa. 

 

In Regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. Maria Chiara Corti, 

Responsabile Servizio Epidemiologico Regionale Azienda Zero Regione del Veneto ha mostrato i dati di 

volume di ricoveri per intervento, per tumore all’esofago, allo stomaco, al fegato, al pancreas, al colon e al 

retto, effettuati in Veneto e non sui veneti, con incrementi importanti negli anni. 

 

Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA Regione del Veneto ha illustrato le 

linee guida del Piano Sociosanitario 2019-2023, dimostrando come solo attraverso la continuità virtuosa di 

cure tra ospedale e territorio, sia assicurata al paziente la presa in carico e di miglior trattamento possibile. 

 

  

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di  
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Modelli organizzativi per il paziente chirurgico (Vicenza) 

Motore Salute > Blog > Motore Regioni > Veneto > Modelli organizzativi per il paziente chirurgico (Vicenza) 

 

Padova 4 ottobre 2018 – I modelli organizzativi per il paziente chirurgico e il Protocollo ERAS sono stati i temi 

che si sono discussi oggi all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, attraverso un trasparente confronto 

con le istituzioni regionali. Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con 

l’obiettivo di garantire, dopo l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività 

quotidiane con un significativo impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi 

economici derivati da un minor numero di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. La dimissione 

rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di procedure che vanno 

dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una migliore qualità della 

degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome clinico con riduzione dei 

casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. 

 

In questa giornata sono intervenuti diversi esponenti dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. 

 

Domenico Vespa, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ULSS 8 Berica: “Il Programma di Enhanced 

Recovery After Surgery (ERAS) è basato su un approccio multidisciplinare e multimodale del management 

perioperatorio al fine di ridurre la risposta metabolica e neuroendocrina allo stress chirurgico. La sua 

attuazione riduce significativamente la percentuale di complicanze e la durata della degenza consentendo un 

rapido recupero funzionale. La realizzazione del programma ERAS richiede il coinvolgimento di più figure 

https://www.motoresalute.it/modelli-organizzativi-paziente-chirurgico-vicenza/


professionali – ha sostenuto Domenico Vespa – Necessita inoltre di notevoli sforzi organizzativi e richiede 

una sostanziale revisione delle abituali consuetudini di gestione perioperatoria. Questi fattori ne hanno 

limitato la diffusione e l’applicazione nella pratica clinica quotidiana”. 

 

All’interno della stessa sessione ‘Esperienze personali e risultati del chirurgo’ è intervenuta Fabiola Iselle, 

Coordinatore Chirurgia Generale 1 ULSS 8 Berica. L’intervento si è suddiviso in tre parti. La prima focalizzata 

alla fase pre-operatoria, dedicata al counselling, dove ha illustrato come lo si svolge, i protagonisti e le 

motivazioni per cui questo momento è così importante nel protocollo Eras. Nella seconda parte ha messo in 

evidenza le competenze assistenziali pre e post-operatorie, legate al percorso. Le competenze 

infermieristiche riguardano la mobilizzazione, la gestione del dolore, la gestione nausea e vomito, la 

nutrizione, la respirazione e l’eliminazione. Infine nella terza parte ha evidenziato l’importanza della gestione 

organizzativa globale del percorso stesso, sia per quanto riguarda i professionisti del team che si occupano 

di Eras, sia per quanto riguarda la gestione dell’utenza. 

 

Per quanto riguarda la sessione sull’Esperienze personali e risultati dell’anestesista, è intervenuto Maurizio 

Scollo, Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione ULSS 8 Berica, ha parlato di come la scelta di 

metodiche e farmacologia specifica possono contribuire in maniera inequivocabile ad un più rapido recupero 

del paziente post-intervento. Ha indicato come chiavi di successo i protocolli basati sull’evidenza clinica, 

protocolli omogenei, verifica e controllo dei risultati, cambiare radicalmente le cure peri-operatorie, 

coinvolgere tutti gli specialisti e le strutture. 

 

Nella sessione ‘Esperienze personali e risultati del medico nutrizionista’ è intervenuta Gessica Schiavo, 

Responsabile Servizio Ospedaliero di Dietetica e Nutrizione Clinica ULSS 8 Berica. 

 

“Il Protocollo ERAS nel percorso multidisciplinare effettuato dal paziente prevede di incontrare anche le 

competenze e la professionalità del Dietologo. Il ruolo dell’esperto di immunonutrizione Clinica è quello di 

identificare i pazienti malnutriti e/o a rischio di malnutrizione.  La malnutrizione incide pesantemente sugli 

esiti clinici post operatori aumentando le complicanze ed i tempi di degenza – ha sostenuto Gessica Schiavo 

– Per questo ERAS prevede la individuazione e soprattutto il trattamento della malnutrizione in fase 

perioperatoria. La terapia immunonutrizionale deve essere effettuata in modo appropriato e per un tempo 

adeguato per poter migliorare lo stato nutrizionale, condizione indispensabile per poter affrontare al meglio 

lo stress dell’intervento chirurgico. La terapia immunonutrizionale infatti, migliora la risposta metabolica, 

immunologica e neuroendocrina e riduce la risposta infiammatoria. In sintesi il paziente sta meglio prima 

dell’intervento, e soprattutto dopo l’intervento, infatti la maggior parte dei pazienti che seguono il protocollo 

ERAS restano in ospedale per meno giorni rispetto ai pazienti che non seguono questo percorso.” 

 

In Regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. Maria Chiara Corti, 

Responsabile Servizio Epidemiologico Regionale Azienda Zero Regione del Veneto ha mostrato i dati di 

volume di ricoveri per intervento, per tumore all’esofago, allo stomaco, al fegato, al pancreas, al colon e al 

retto, effettuati in Veneto e non sui veneti, con incrementi importanti negli anni. 

 



Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA Regione del Veneto ha illustrato le 

linee guida del Piano Sociosanitario 2019-2023, dimostrando come solo attraverso la continuità virtuosa di 

cure tra ospedale e territorio, sia assicurata al paziente la presa in carico e di miglior trattamento possibile. 
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I modelli organizzativi per il paziente chirurgico e il protocollo ERAS discussi in un incontro presso l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Padova 

5 ottobre 2018 

 

I modelli organizzativi per il paziente chirurgico e il Protocollo ERAS sono i temi che discussi in un trasparente 

confronto con le istituzioni regionali svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. Il 

Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì 

una conseguenza, derivante da un insieme di procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del 

paziente e che concorrono a garantire una migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia 

e in ultima istanza un migliore outcome clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze 

di seconda intenzione. 

 

Su questa tematica è intervenuto Paolo Pallini, Direttore Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ULSS 

8 Berica: «Il Protocollo ERAS – ha affermato –  è un insieme di azioni semplici, dal punto di vista clinico, che 

cercano di ridurre lo stress post operatorio. Questo è un dato già consolidato negli anni perché le prime 

ipotesi di utilizzare questo tipo di percorso risalgono alla fine degli anni ’90 e in Europa, in parte, viene 

applicato in centri di grande eccellenza. In Italia – ha precisato – stiamo iniziando ad applicarlo con difficoltà 

perché è un modello organizzativo, è un percorso che deve essere assolutamente applicato, coinvolgendo 

http://www.altroquotidiano.it/i-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-e-il-protocollo-eras-discussi-in-un-incontro-presso-lazienda-ospedaliera-universitaria-di-padova/
http://www.altroquotidiano.it/i-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-e-il-protocollo-eras-discussi-in-un-incontro-presso-lazienda-ospedaliera-universitaria-di-padova/


più strutture, più professionalità, che però ottiene dei grandi risultati, in termini di qualità erogata, qualità 

percepita e alla fine si ottengono anche dei miglioramenti outcome clinico con cui il paziente sta meglio, 

dimettendolo così anche qualche giorno prima – ha sostenuto Pallini – Non è l’obiettivo la dimissione ma una 

razionalizzazione dei percorsi e dell’utilizzo delle risorse finalizzate ad ottenere un miglioramento in termini 

di qualità clinica e di outcome finale». 

 

Luigi Corti, Direttore Radioterapia Istituto Oncologico Veneto Padova, ha sostenuto che «la radioterapia, con 

le recenti acquisizioni tecnologiche, si aggancia al tema chirurgico con due aims: Radiochirurgia stereotassi e 

radioterapia adiuvante. La prima utilizza i raggi X come un bisturi e tratta lesione polmonari e cerebrali in 

sostituzione della chirurgia. La seconda utilizza le radiazioni in ambito post chirurgico per sterilizzare il letto 

operatorio e le zone limitrofe da possibili foci neoplastici non visibili con la diagnostica attuale. Nel caso dei 

trattamenti del capo-collo il problema della alimentazione è importante perchè ne può condizionare il 

risultato. Nella UOC di radioterapia dello IOV oltre alla tecnologia di ultima generazione c’è il centro per la 

Disfagia che segue i pazienti in trattamento radioterapico». 

 

Alfredo Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliare dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha sottolineato come l’aspetto principale dell’incontro sia stato 

quello di riunire attorno ad uno stesso tavolo di discussione figure professionali di diversa estrazione 

(referenti istituzionali e referenti clinici). Ha inoltre ribadito la necessità di portare avanti tematiche di questo 

tipo attraverso un lavoro di squadra che comprenda la parte organizzativa (governance) e la parte operativa. 

 

In Regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. Maria Chiara Corti, 

responsabile del Servizio Epidemiologico Regionale Azienda Zero Regione del Veneto, ha mostrato i dati di 

volume di ricoveri per intervento, per tumore all’esofago, allo stomaco, al fegato, al pancreas, al colon e al 

retto, effettuati in Veneto e non sui veneti, con incrementi importanti negli anni. 

 

Claudio Pilerci, responsabile della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA Regione del Veneto, ha illustrato 

le linee guida del Piano Sociosanitario 2019-2023, dimostrando come solo attraverso la continuità virtuosa 

di cure tra ospedale e territorio sia assicurata al paziente la presa in carico e di miglior trattamento possibile. 
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Modelli organizzativi per il paziente chirurgico e Protocollo ERAS 

 VISUALIZZATO: 4 

Convegno a Padova 4 Ottobre 2018 

Padova, 4 Ottobre 2018 

 

I modelli organizzativi per il paziente chirurgico e il Protocollo ERAS sono stati i temi che si sono discussi oggi 

all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, attraverso un trasparente confronto con le istituzioni 

regionali. Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, 

dopo l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un 

significativo impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un 

minor numero di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. La dimissione rapida non è un obiettivo 

di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di procedure che vanno dal prericovero fino alla 

dimissione del paziente e che concorrono a garantire una migliore qualità della degenza, maggiore 

compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome clinico con riduzione dei casi di recidiva e 

insorgenza di complicanze di seconda intenzione. 

 

A riguardo è intervenuto Paolo Pallini, Direttore Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ULSS 8 Berica: 

“Il Protocollo ERAS è un insieme di azioni semplici, dal punto di vista clinico, che cercano di ridurre lo stress 

post operatorio. Questo è un dato già consolidato negli anni perché le prime ipotesi di utilizzare questo tipo 

di percorso risalgono alla fine degli anni ’90 e in Europa, in parte, viene applicato in centri di grande 

http://www.medicalexcellencetv.it/medical-news/Modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-e-Protocollo-ERAS.html
http://www.medicalexcellencetv.it/medical-news/Modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-e-Protocollo-ERAS.html


eccellenza. In Italia stiamo iniziando ad applicarlo con difficoltà perché è un modello organizzativo, è un 

percorso che deve essere assolutamente applicato, coinvolgendo più strutture, più professionalità, che però 

ottiene dei grandi risultati, in termini di qualità erogata, qualità percepita e alla fine si ottengono anche dei 

miglioramenti outcome clinico con cui il paziente sta meglio, dimettendolo così anche qualche giorno prima 

– ha sostenuto Paolo Pallini – Non è l’obiettivo la dimissione ma una razionalizzazione dei percorsi e 

dell’utilizzo delle risorse finalizzate ad ottenere un miglioramento in termini di qualità clinica e di outcome 

finale". 

 

Luigi Corti, Direttore Radioterapia Istituto Oncologico Veneto Padova: “La Radioterapia con le recenti 

acquisizioni tecnologiche si aggancia al tema chirurgico con due aims: Radiochirurgia stereotassi e 

radioterapia adiuvante. La prima utilizza i raggi X come un bisturi e tratta lesione polmonari e cerebrali in 

sostituzione della chirurgia. la seconda utilizza le radiazioni in ambito post chirurgico per sterilizzare il letto 

operatorio e le zone limitrofe da possibili foci neoplastici non visibili con la diagnostica attuale. Nel caso dei 

trattamenti del capo collo il problema della alimentazione è importante perchè ne può condizionare il 

risultato. Nella UOC di radioterapia dello IOV oltre alla tecnologia di ultima generazione c'è il centro per la 

Disfagia che segue i pazienti in trattamento radioterapico". 

 

Alfredo Guglielmi, Direttore Struttura Complessa Chirurgia Generale ed Epatobiliare Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata Verona ha sottolineato come l’aspetto principale dell’incontro sia stato quello di 

riunire attorno ad uno stesso tavolo di discussione figure professionali di diversa estrazione (referenti 

istituzionali e referenti clinici). Ha inoltre ribadito la necessità di portare avanti tematiche di questo tipo 

attraverso un lavoro di squadra che comprenda la parte organizzativa (governance) e la parte operativa. 

 

In Regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. Maria Chiara Corti, 

Responsabile Servizio Epidemiologico Regionale Azienda Zero Regione del Veneto ha mostrato i dati di 

volume di ricoveri per intervento, per tumore all’esofago, allo stomaco, al fegato, al pancreas, al colon e al 

retto, effettuati in Veneto e non sui veneti, con incrementi importanti negli anni. 

 

Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA Regione del Veneto ha illustrato le 

linee guida del Piano Sociosanitario 2019-2023, dimostrando come solo attraverso la continuità virtuosa di 

cure tra ospedale e territorio, sia assicurata al paziente la presa in carico e di miglior trattamento possibile. 

 

Tags: Protocollo ERAS, chirurgia, padova, radioterapia, paolo pallini, gastroenterologia, luigi corti, disfagia, 

alfredo guglielmi, maria chiara corti, claudio pilerci 
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Appuntamenti 

Convegno: "Modelli organizzativi per il paziente chirurgico" 

04/10/2018 

Ore: dalle 9.00 alle 13.00 

 

Dove: Aula Magna (Palazzina dei Servizi), via Giustiniani 2, Padova 

 

Descrizione 

 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. 

 

La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di 

procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una 

migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome 

clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. 

https://www.aulss8.veneto.it/appuntamento.php/1361


Le procedure descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale ,una 

stretta collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, 

fisioterapisti, psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari , affinché siano 

parte attiva, consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del 

paziente. 

 

In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. 

 

Della preparazione ottimale , del recupero precoce del paziente chirurgico e dell’impatto che tale protocollo 

potrebbe avere se applicato in tutte le strutture regionali si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità 

a Padova nel mese di Ottobre, attraverso un trasparente confronto con le istituzioni regionali. 

 

Maggiori dettagli ed informazioni sono contenuti nella locandina allegata. 

 

L'iscrizione è gratuita; l'accredito obbligatorio. 

 

Informazioni 

 

Tel. 011 2630027 - Cell. 329 9744772 

 

Sito web: www.motoresanita.it 

 

Organizzazione: eventi@panaceascs.com 

 

ALLEGATI 

Convegno: "Modelli organizzativi per il paziente chirurgico" 

Pieghevole (PDF, 182 kB) 

Locandina (PDF, 812 kB) 

 

 

 

 

 



Takethedate.it 

https://takethedate.it/Eventi/7919-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico.html 

 

 

Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

 Salva sul calendario 

 Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

 Da 04.10.2018 09:00 fino a 04.10.2018 17:00 

 L'evento si svolge presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova | Via Nicolò Giustiniani, 2, Padova 

 Inserito da Amministrazione_ 

 Per saperne di più https://bit.ly/2wLU6co 

 Visite: 22 

   

inShare 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. 

La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di 

procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una 

migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome 

clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. 

https://takethedate.it/Eventi/7919-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico.html


Le procedure descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale ,una 

stretta collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, 

fisioterapisti, psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari , affinché siano 

parte attiva, consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del 

paziente. 

In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. 

Della preparazione ottimale , del recupero precoce del paziente chirurgico e dell’impatto che tale protocollo 

potrebbe avere se applicato in tutte le strutture regionali si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità 

a Padova nel mese di Ottobre, attraverso un trasparente confronto con le istituzioni regionali. 

 

 

Fonte https://bit.ly/2wLU6co 

 

L'evento si svolge presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova | Via Nicolò Giustiniani, 2, Padova 
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Nordestsanita.it 

http://www.nordestsanita.it/appuntamenti/7181-padova-il-4-ottobre-la-conferenza-stampa-modelli-

organizzativi-per-il-paziente-chirurgico.html 

 

 

Padova, il 4 ottobre la conferenza stampa “Modelli organizzativi per il paziente chirurgico” 

MARGHERITA DENADAI  02 OTTOBRE 2018 

  

APPUNTAMENTI 

Appuntamento all’aula magna dell’Azienda Ospedaliera di Padova dalle 9 alle 13 

 

Il 4 ottobre 2018 si terrà presso l’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliera di Padova (Palazzina dei Servizi, Via 

Giustiniani 2) l’evento “Modelli organizzativi per il paziente chirurgico”. 

 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. 

La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di 

procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una 

migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome 

clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. Le procedure 

descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale, una stretta 

collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, fisioterapisti, 

http://www.nordestsanita.it/appuntamenti/7181-padova-il-4-ottobre-la-conferenza-stampa-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico.html
http://www.nordestsanita.it/appuntamenti/7181-padova-il-4-ottobre-la-conferenza-stampa-modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico.html


psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari, affinché siano parte attiva, 

consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del paziente. 

In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. 

 

Della preparazione ottimale, del recupero precoce del paziente chirurgico e dell’impatto che tale protocollo 

potrebbe avere se applicato in tutte le strutture regionali si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità, 

attraverso un trasparente confronto con le istituzioni regionali. 

 

L’evento è realizzato con il contributo incondizionato di Nestlé HealthScience. 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 4 OTTOBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 'Le Liberta' in persona', presentazione del XV Congresso nazionale 

dell'Associazione Luca Coscioni. Ore 14,00. Via Festa del Perdono, 7. - Padova: convegno di Motore Sanita' 

'Modelli organizzativi per il paziente chirurgico'. Ore 9,30. AOU Padova, via Giustiniani, 2. ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI - Roma: convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta 

straordinaria dal Presidente Stefano Bonaccini. Ore 10.30. Via Parigi, 11 All'Ordine del giorno, fra l'altro - 

Valutazioni in merito alle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi 

commerciali, da trasmettere alla Commissione Attivita' produttive, commercio e turismo della Camera dei 

deputati; CAMERA 9,30 question time ministero Salute (Affari sociali) SENATO 14,00 audizioni su Ddl rete 

registri tumori (Sanita') http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red- 

 

(RADIOCOR) 04-10-18 07:22:00 (0013)SAN 5 NNNN 

 

TAG ITALIA  EUROPA  SAN  ITA 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 4 OTTOBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: convegno di Motore Sanita' 'Modelli organizzativi per il paziente 

chirurgico'. Ore 9,30. AOU Padova, via Giustiniani, 2 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 4 OTTOBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: convegno di Motore Sanita' 'Modelli organizzativi per il paziente 

chirurgico'. Ore 9,30. AOU Padova, via Giustiniani, 2 
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Mattinopadova.gelocal.it 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/09/29/news/modelli-organizzativi-per-il-paziente-

chirurgico-1.17300104 

 

 

Modelli organizzativi per il paziente chirurgico 

«Modelli organizzativi per il paziente chirurgico», è il tema del convegno in programma martedì 4 ottobre, 

dalle 9 alle 13, nell’aula magna dell’Azienda ospedaliera. Camici bianchi e manager sanitari... 

 

29 settembre 2018 

«Modelli organizzativi per il paziente chirurgico», è il tema del convegno in programma 

 

martedì 4 ottobre, dalle 9 alle 13, nell’aula magna dell’Azienda ospedaliera. Camici bianchi e manager sanitari 

discuteranno l’applicazione del Protocollo Eras che prevede, dopo l’intervento, il recupero ottimale e un 

ritorno precoce alle attività quotidiane con degenza ridotta.  

 

29 settembre 2018 

 

 

 

 

 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/09/29/news/modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-1.17300104
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/09/29/news/modelli-organizzativi-per-il-paziente-chirurgico-1.17300104
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http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=30722 

 

 

28 Set 2018 

 

“Modelli organizzativi per il paziente chirurgico” 

Padova 4 ottobre 2018 AOU Padova Aula Magna – Palazzina dei Servizi Via Giustiniani, 2 

 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. 

 

La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di 

procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una 

migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome 

clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. Le procedure 

descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale, una stretta 

collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, fisioterapisti, 

psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari, affinché siano parte attiva, 

consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del paziente. 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=30722


In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. 

 

Della preparazione ottimale, del recupero precoce del paziente chirurgico e dell’impatto che tale protocollo 

potrebbe avere se applicato in tutte le strutture regionali si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità 

a Padova il 4 ottobre p.v., attraverso un trasparente confronto con le istituzioni regionali. 
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28 Set 2018 

 

“Modelli organizzativi per il paziente chirurgico” 

Padova 4 ottobre 2018 AOU Padova Aula Magna – Palazzina dei Servizi Via Giustiniani, 2 

 

Il Protocollo ERAS (dall’inglese Enhanced Recovery After Surgery) nasce con l’obiettivo di garantire, dopo 

l’intervento chirurgico, un recupero ottimale e un ritorno precoce alle attività quotidiane con un significativo 

impatto sulla qualità della vita dei pazienti e sui conseguenti risparmi economici derivati da un minor numero 

di complicanze post-operatorie e di giorni di degenza. 

 

La dimissione rapida non è un obiettivo di ERAS, bensì una conseguenza, derivante da un insieme di 

procedure che vanno dal prericovero fino alla dimissione del paziente e che concorrono a garantire una 

migliore qualità della degenza, maggiore compliance alla terapia e in ultima istanza un migliore outcome 

clinico con riduzione dei casi di recidiva e insorgenza di complicanze di seconda intenzione. Le procedure 

descritte nel protocollo prevedono uno sforzo organizzativo all’interno dell’ospedale, una stretta 

collaborazione fra più figure professionali quali chirurghi, anestesisti, infermieri, dietologi, fisioterapisti, 

psicologi e prevedono un coinvolgimento diretto del paziente e dei suoi familiari, affinché siano parte attiva, 

consapevole e motivata nella sua attuazione: tutto ciò concorre ad ottimizzare il percorso del paziente. 

 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=7988


In regione Veneto esistono esempi di eccellenza nell’applicazione di tale protocollo i cui risultati positivi sono 

ormai comprovati e validati da numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali. 

 

Della preparazione ottimale, del recupero precoce del paziente chirurgico e dell’impatto che tale protocollo 

potrebbe avere se applicato in tutte le strutture regionali si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità 

a Padova il 4 ottobre p.v., attraverso un trasparente confronto con le istituzioni regionali. 

 


