
INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONGRESSO
Palazzo Monte Frumentario
Via San Francesco - Assisi, Perugia (Italy)

Il Cocktail di benvenuto è previsto nel Salone del Grano di Palazzo Monte Frumenta-
rio e la colazione di lavoro è servita presso l’Hotel Giotto adiacente la sede congres-
suale.
La Cena sociale è stata organizzata nel centro storico di Assisi, piazza del Comune, 
nella Sala delle Volte del Foro Romano.
Per la partecipazione alle colazioni di lavoro e alla cena sociale è obbligatoria l’esibi-
zione dei relativi tickets consegnati all’atto della registrazione.

SEGRETERIA
La segreteria del Congresso sarà attiva per tutta la durata dei lavori con i seguenti 
orari:
29 Ottobre 2009 Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
30 ottobre 2009 Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30
31 ottobre 2009 Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Pacchetto 1: arrivo giovedì 29/10/09, partenza sabato 31/10/09
(2 pernottamenti, cocktail di benvenuto, 3 coffee break, pranzo 30/10, cena sociale 
30/10, iscrizione al congresso, attestato Crediti ECM)

                           Socio                     Non Socio Accompagnatore (non congressista)

In DUS      € 280,00 IVA Inclusa   € 310,00 IVA Inclusa  
In Doppia  € 230,00 IVA Inclusa  € 260,00 IVA Inclusa     € 220,00 IVA Inclusa

(per persona) 

Pacchetto 2: arrivo venerdì 30/10/09, partenza sabato 31/10/09
(1 pernottamento, 3 coffee break, pranzo 30/10, cena sociale 30/10, iscrizione al con-
gresso, attestato Crediti ECM)
 
 
  Socio                     Non Socio Accompagnatore (non congressista)

In DUS € 205,00 IVA Inclusa   € 235,00 IVA Inclusa  
In Doppia  € 160,00 IVA Inclusa     € 190,00 IVA Inclusa  € 150,00 IVA Inclusa

(per persona) 

Pacchetto 3: solo iscrizione al congresso 
(cocktail di benvenuto, 3 coffee break, pranzo 30/10, cena sociale 30/10, iscrizione al 
congresso, attestato Crediti ECM)
  

  Socio  Non Socio   
 € 100,00 IVA Inclusa € 130,00 IVA I nclusa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – ECM 
Gli Attestati di Frequenza verranno rilasciati, su richiesta, dalla Segreteria Organizza-
tiva al termine del Corso.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà rilasciata 
solo a seguito della riconsegna dei questionari, delle schede di valutazione e delle 
schede anagrafiche correttamente ed interamente compilate, ed a seguito della verifica 
della presenza.
Ricordiamo che ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà necessaria la presenza effettiva 
del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. La certificazione 
attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata agli interessati dopo il completamento 
delle procedure ministeriali previste.

Si ringrazia
Boston scientific
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Giovedì 29 ottobre 2009

Sabato 31 ottobre 2009

17.00 – 20.00 Registrazione dei partecipanti

20.00                 Cocktail buffet di benvenuto

SALA DEL GRANO

8.40 – 13.00 Workshop 1: Disinfezione e Sterilizzazione
 Coordinatori: D. Cordioli (Treviso), I. Salardi (Reggio Emilia)

 La gestione del reprocessing in endoscopia digestiva: 
 leggi ed evoluzione normativa 
    M. Cimbro (Milano) 

 Il riprocessamento automatico in endoscopia: normative europee, 
 responsabilità nei programmmi di test operativi di installazione, 
 di performance e di routine, attribuiti al produttoreed agli utilizzatori
     L. Minutiello (Milano)

 La strumentazione in endoscopia
 P. Lazzarini (Padova) 

 La strumentazione in endoscopia
 L. Minutiello (Milano)

 La gestione ed applicazione dell’elettrobisturi in endoscopia 
          M. Gambino (Milano)

 Review delle linee guida sul reprocessing: 
 gettiamo le basi del nostro futuro
 I. Salardi (Reggio Emilia),  D. Cordioli (Treviso)

 Cresciamo insieme: le ditte ci aiutano a crescere
 Ditte: CBC, Olympus Italia, Pentax Italia, Ase, Erbe, Ims

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

SALA DELLA SEMINA

8.40 – 13.00 Workshop 2: Endoscopia urologica, ginecologica e digestiva: 
	 assistenza	e	tecniche	specifiche
 Coordinatori: G. Fiorito (Roma), R. Tinelli ( Milano)

 Introduzione
 L’infermiere di endoscopia: 
 l’importanza dei percorsi professionalizzanti.
 A. Sili (Roma)

 Endoscopia urologica 
 Lo strumentario endoscopico urologico; preparazione ed assistenza 
 al paziente; endoscopia delle basse ed alte vie urinarie; laser, diatemia,  
 ultrasuoni.
 M. Antonazzo (Lecce)

 Endoscopia ginecologica 
 Lo strumentario endoscopico ginecologico; preparazione ed assistenza  
 al paziente; gli accessi endoscopici ginecologici; le varie  tecniche di  
 endochirurgia; L’endochirurgia isobarica (gasless). 
 D. Pansa (Milano) 

 Endoscopia digestiva
 L’innovazione tecnologica in endoscopia digestiva: Ecoendoscopia,  
 Endomicroscopia confocale laser, FICE – Fujinon Intelligent Color  
 Enhancement, HALO360 SYSTEM – BARRX MEDICAL OTSC: 
 clip in nitinolo, PENTAX Hi Line - HD+ i-Scan. Assistenza ai pazienti  
 e gestione dello strumentario.
 S. Bonaccorso (Modena)

 Discussione: Docenti e discenti a confronto 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

SALA DEL GRANO

14.00 – 17.30 Workshop 3: Competenze  infermieristiche in broncologia
 Coordinatori: R. Mattiola (Torino), C. Rivara (Torino)

 Preparazione del paziente alla broncoscopia flessibile
 E. Mucio (Torino)

 Competenza assistenziale nell’esecuzione della broncoacopia flessibile 
 F. De Maria (Torino)

 Preparazione del paziente alla bronoacopia rigida 
 C. Brunofranco (Torino)

 Competenza Assistenziale nell’eseguzione della broncoscopia rigida
 M. Grivetto (Torino)

 Assistenza Post broncoscopia 
 M. T. Di Caprio (Parma)

SALA DELLA SEMINA

 Comunicazioni libere e Videoproiezioni

14.00 – 17.30  Gestione del paziente con patologia gastrointestinale.
 Presiede: A. Taci (Caltanisetta)
 Moderano: L. Gabrielli (Roma), P. Vaccaro (Cosenza)

SALA DEL GRANO

08.00 – 13.00  Tavola Rotonda
 Clinical Governace: cosa è meglio fare prima che…..
 
 Partecipano: 
 P. Riganelli
 Presidente Collegio IPASVI Perugia

 C. Simeoli
 Presidente ANOTE/ANIGEA

 I. Stroppa 
 Responsabile U. O. D. di “Endoscopia Digestiva Operativa e 
 d’Urgenza” Policlinico “Tor Vergata” di Roma
 Specialista in Clinical Risk Management

 P. Zoppi 
 Consulente infermieristico per il miglioramento della qualità presso  
 l’Agenzia Regionale Sanità, Reg. Toscana.

 A. R. Cosso
 Segretaria regionale Cittadinanza Attiva Regione Umbria

 P. Burga
 ESGNA

Venerdì 30 ottobre 2009

Cari Amici e Colleghi,

con grande piacere ed orgoglio vi comunico che il comune di Assisi ha voluto concedere 
la prestigiosa sede  del Palazzo “Monte Frumentario”, risalente alla seconda metà del 
XIII secolo, inaugurato da pochissimi giorni dopo un lungo restauro, per lo svolgimento 
dei lavori del nostro congresso e la Sala delle Volte del Foro Romano come sede della 
Cena Sociale. 
Entrambi i siti di notevole interesse storico-culturale, situati in pieno centro storico, ci 
consentiranno di vivere al meglio la città di Assisi. 

Sono convinta che la qualità del programma scientifico e le peculiarità dei siti storici 
unitamente alla vostra collaborazione faranno di questo congresso un appuntamento da 
ricordare.

Vi auguro buon lavoro ed un piacevole soggiorno.

con il patrocinio di


