
 

ISCRIZIONE 
 

È possibile iscriversi al Congresso online, attraverso il link 
reperibile nel sito istituzionale ACOI, sulla pagina dedicata alla 
formazione, nella scheda dedicata a questo evento. 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
Soci in regola con la quota associativa ACOI: gratuita 
Soci non in regola, chirurghi non soci: € 180,00 (+ IVA) 
Specializzandi non soci: € 50,00 (+ IVA) 
Partecipanti non in regola con la quota di iscrizione al 
Congresso potranno accedere liberamente ai lavori scientifici; 
avranno diritto all’attestato di partecipazione ma non alla 
erogazione dei crediti ECM. 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

L'evento è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I 
(n.1579) con ID n. 352485 per 5 crediti formativi da assegnare 
a 100 partecipanti 
Obiettivo Formativo: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione e disciplina 
Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - 
Chirurgia Generale 
 
I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in 
regola con l’iscrizione al Congresso, solo previa verifica della 
riconsegna al desk della segreteria, a termine evento, della 
scheda di iscrizione  compilata  in  ogni  sua  parte,  e  solo  a 
coloro  che  risulteranno  in  possesso  dei  requisiti  richiesti 
dalla normativa ECM: almeno 90% della presenza in aula 
attestata  da  orario  e  firma  autografa  apposta  sul  Registro 
Presenze,  e  almeno  75%  di  risposte  corrette  al  test  di 
valutazione finale, che si svolgerà esclusivamente online, in 
forma digitale e non più cartacea. Per l’esecuzione del test si 
accede alla piattaforma ACOI utilizzata per l’iscrizione, con le 
medesime credenziali. È possibile rispondere alle domande 
nell’ordine preferito, ritornare sui propri passi e modificare le 
risposte già date, abbandonare il test e ricominciare 
collegandosi di nuovo. L’importante è di NON CHIUDERE il test 
con l’invio prima di essere sicuri di aver risposto a tutti i 
quesiti, perché dopo l’invio non potranno più essere apportate 
modifiche: il test può essere inviato una sola volta e dovrà 
essere finalizzato entro le 72h dall’evento, quindi entro le ore 
17:30 del giorno martedì 21 giugno. 

Questo evento è stato realizzato anche 
grazie al contributo incondizionato di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa 

 
 
 

Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma 
segreteria@comsurgery.it 

 

 

 

 

 

 

 

La chirurgia 
dell'apparato digerente:  
Eras, antibiotici, 
nutrizione….  
Dove siamo? 
 
 
Responsabile Scientifico 
Dott. Massimiliano Coppola 
 
 

sabato 
 

 
 
 
Loc. Pauli Cannedu 
Donigala Fenughedu (OR) 

18 giugno 2022 
 



 

       PROGRAMMA 
 
 
08.30  Presentazione e Saluti 

Dott. Gianluigi Luridiana, Vicepresidente ACOI,  
Dott. Angelo Maria Serusi, Direttore Generale ASSL Oristano,  
Dott. Antonio Maria Pinna, Direttore Sanitario ASSL Oristano. 

Introduzione 
Moderatori: Dott. Roberto Moroni, Dott. Nicola Cillara 
09.00  L’ERAS storia ed attualità  

Prof. Antonio Mario Scanu 
09.15  Alimentazione ed immunonutrizione nel percorso ERAS  

Dott. Marcello Pisano 
09.30 La prevenzione e gestione delle infezioni lungo il percorso 

chirurgico  
Dr.ssa Francesca D’Agostino  

Sessione I - L’ERAS nella chirurgia colo-rettale 
Moderatori: Prof. Alberto Porcu; Dott. Raffaele Sechi;  

   Prof. Fabrizio Scognamillo 
09.45 Valutazione e preparazione del paziente candidato a 

chirurgia colo-rettale  
Dott. Carlo Pala 

10.00 Gestione del paziente prima e dopo l’intervento chirurgico 
Dott. Francesco Balestra 

10.15 Tecnica chirurgica: cambia qualcosa?  
Dott. Fabio Pulighe 

10.30 Outcomes  
Dr.ssa Simona Aresu 

11.00 Discussione  
Take Home Message  
Dott. Carlo De Nisco 

11:30  Coffee break 

Sessione II - l’ERAS nella chirurgia gastrica 
Moderatori: Prof. Pietro Giorgio Calò; Dott. Pietro Niolu;  

   Dr.ssa Antonella Piredda 
12.00 Preparazione e valutazione del paziente candidato a 

chirurgia gastrica  
Dott. Giovanni Fantola 

12.15 Gestione del paziente prima e dopo l’intervento chirurgico 
Dott. Giuseppe Ruggiu 

12.30 Tecnica chirurgica: cambia qualcosa?  
Dr.ssa Giovanna Aprile 

 

 
 
 
12.45  Outcomes  

D.ssa Giuseppina Gabbas 
 
13.00 Discussione e Take Home Message  

Dott. Giorgio Norcia 

13.30 pausa pranzo 
 
14.30 Assemblea annuale soci ACOI regione Sardegna 
 
15.00 La Chirurgia in Sardegna dopo la pandemia: cosa ci riserva 

il futuro? I chirurghi, le direzioni aziendali e la politica…. 
Dott. Luigi Presenti 
Il punto di vista di:  
Prof. Alberto Porcu e Prof. Enrico Erdas (Università) 
Dott. Vincenzo Tondolo (Ospedali privati) 

Sessione III - l’ERAS sempre e comunque? 
Moderatori: Dott. Gian Pietro Gusai, Dott. Roberto Ottonello,  

15:30 l’ERAS nelle urgenze addominali  
Dr.ssa Sara Gobbi 

15:45 Ci sono controindicazioni all’ ERAS?  
Dr.ssa Tiziana Pilia 

16:00 Il punto di vista dell’anestesista  
Dott. Francesca Piras  

16:15 Discussione 

Sessione IV - Aspetti organizzativi ed Impatto economico 
Moderatori: Dott. Leonardo Andrea Delogu; Dott. Francesco Autuori 
16:30 Panoramica regionale  

Dott.ssa Federica Frongia 
16:45 Analisi dei costi  

Dott. Daniele Delogu 
17:00 Discussione 

17:30  FINE LAVORI 

 

 

Segreteria Scientifica 
Dr.ssa Ida Pranteddu 
Dr.ssa Cesarina Serra 
Dott. Luca Martinasco 

 
 

 
 
 
 
 

Gentili Colleghe, 
Gentili Colleghi, 
 
L’ERAS, come a noi 
noto, consente di 
migliorare i risultati 
chirurgici per il pa-
ziente e per la struttura ospedaliera. 
Tuttavia, la sua diffusione e completa 
applicazione trova ancora resistenze e 
difficoltà. Scopo di questo Congresso è 
quello di approfondire questo 
protocollo, sottolinearne i vantaggi ed 
esaminare le difficoltà che spesso si 
incontrano nelle nostre realtà 
lavorative. 

Sarà anche il primo Congresso 
regionale ACOI dopo due anni di stop 
forzato per la pandemia. Finalmente 
potremo rivederci per una giornata di 
approfondimento scientifico e, perché 
no, per passare del tempo insieme . 

Non vedo l’ora di incontrarvi tutti ad 
Oristano! 

 
Massimiliano Coppola 


