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L’evento è accreditato  
ECM per tutte le 
professioni sanitarie

I focus delle relazioni 
della mattina 
saranno: la resistenza 
agli antimicrobici 
e l’importanza 
delle iniziative di 
stewardship per un 
utilizzo più razionale 
degli antibiotici; l’uso 
prudente del farmaco 
con particolare 
riferimento all’uso 
eccessivo degli stessi 
e al fenomeno della 
polifarmacoterapia nella 
popolazione over 65. 
Nel corso del pomeriggio 
le Aziende Sanitarie 
Regionali illustreranno 
alcune attività/iniziative 
in essere di particolare 
significato.

La partecipazione è 
gratuita.
L’iscrizione è 
obbligatoria. Si 
accettano iscrizioni 
fino all’esaurimento 
dei posti disponibili. 
Si prega di verificarne 
la disponibilità 
telefonando 
alla Segreteria 
Organizzativa, dal 
lunedì al venerdì, dalle 
ore 11.00 alle 13.00.
La scheda d’iscrizione 
è scaricabile seguendo 
il percorso: http://
www.ospedaleudine.
it->Didattica 
e Formazione-
>Formazione->Modulo 
di iscrizione

Presentazione

Iscrizioni

Programma

08:00  
Registrazione dei partecipanti
08:30 - 08:40
Introduzione all’evento
Adriano Marcolongo - Direttore Centrale 
DCSISPS
08:40 - 09:00
Stato dell’arte del programma 
regionale del rischio clinico
Silvio Brusaferro - Università degli Studi di 
Udine - AOU UD

PRIma SeSSIone: 
La ReSISTenZa agLI 
anTImIcRobIcI e 
L’anTImIcRobIaL 
STewaRdShIP 
Moderatori: 
Roberto Luzzati - AOU TS
Francesco Gongolo - DCSISPS
09:00 - 09:30
Le strategie nazionali ed europee per la 
gestione del problema
Maria Grazia Pompa - Ministero della 
Salute
09:30 - 09:45
gli obiettivi e lo stato dell’arte del 
programma regionale
Giovanni Cattani - Università degli Studi di 
Udine 
09:45 - 10:00
Il ruolo dell’Infettivologo
Matteo Bassetti - AOU UD
10:00 - 10:15
Il ruolo del microbiologo
Alessandro Camporese - AAS 5
10:15 - 10:30
La resistenza antimicrobica e 
l’antimicrobial Stewardship. La 
resistenza antimicrobica è una zoonosi: 
overview
Elena Mazzolini - DCSISPS
10.30 - 11.00 Pausa caffè

Seconda SeSSIone: La 
PoLIFaRmacoTeRaPIa 
neLL’anZIano
Moderatori: 
Giuseppe Tonutti - DCSISPS
Francesca Tosolini - DCSISPS
11:00 - 11:15
gli obiettivi e lo stato dell’arte del 
programma regionale
Luca Arnoldo - AOU UD 
11:15 - 11:30
Il ruolo del Farmacologo clinico
Federico Pea - AOU UD
11:30 - 11:45
Il ruolo del medico di medicina 
generale
Fabrizio Gangi - AAS 4
11:45 - 12:00
Il ruolo del medico Internista
Valentino Moretti - AAS 4
12:00 - 12:15
Il ruolo del Farmacista
Andrea Morsanutto - DCSISPS 
12:15 - 12:30
Il ruolo del cittadino
Tonino Aceti - Coordinatore nazionale del 
Tribunale per i diritti del malato 
12:30 - 13:00
discussione e considerazioni conclusive
Maria Sandra Telesca - Assessore alla 
salute, integrazione socio-sanitaria, 
politiche sociali e famiglia
13:00 - 14:00 Pausa pranzo

TeRZa SeSSIone: Le 
eSPeRIenZe aZIendaLI
Moderatori: 
Claudia Giuliani - AAS 2 
Cristina Barazzutti - AAS 5
14:00 - 14:15
La riconciliazione farmacologica al 
centro di Riferimento oncologico: un 
bilancio
Simona Scalone - CRO
14:15 - 14:30 
Raggiungere l’autonomia possibile 
nella dialisi peritoneale: gli apporti 
dell’assistenza interdisciplinare 
domiciliare
Giuliano Boscutti - AOU TS
Maila Misley - AAS 1

14:30 - 14:45
educazione sanitaria riabilitativa in 
regime di pre-ricovero nel paziente 
candidato ad intervento di artoprotesi 
di anca nell’ospedale di Tolmezzo
Emanuela Zorzi - AAS 3
14:45 - 15:00
La prevenzione delle infezioni da 
lavori edili in ospedale: percorso IcRa 
- Infection control Risk assessment 
matrix of Precautions for construction 
& Renovation
Alfredo Perulli - AOU  TS
15:00 - 15:15
Prevenzione delle Lesioni da Pressione: 
scelta delle superfici appropriate
Tamara Boschi - AAS 4
15:15 - 15:30
Protocollo per la gestione delle 
intossicazioni acute da alcool e 
sostanze d’abuso: un percorso di 
collaborazione
Sergio Paulon - AAS 2
15:30 - 15:45
La polifarmacoterapia negli anziani 
ospiti nelle residenze protette della 
provincia di Pordenone: risultati di un 
progetto aziendale
Barbara Basso - AAS 5 
15:45 - 16:00
analisi con metodologia hFmeca del 
percorso radioterapico della paziente 
con carcinoma mammario
Lucrezia Grillone - Università degli Studi di 
Udine
16:00 - 16:15
gestione e monitoraggio presidi presso 
la casa di cura San giorgio: revisione 
del processo assistenziale e della 
documentazione infermieristica
Mattia Poles - CdC San Giorgio
16:15 - 17:00
discussione e conclusioni

gIoRnaTa RegIonaLe deLLa SIcUReZZa
e QUaLITà deLLe cURe 2015

Al fine del conseguimento dei crediti 
ECM si richiede:
-  l’iscrizione all’evento
-  la partecipazione effettiva all’intero   
 programma (100% dei lavori)

-  la firma di entrata e uscita sugli   
 appositi registri
-  la compilazione della scheda di  
 gradimento 

Seminario

Info e crediti

codice evento aoUU_02343

Segreteria organizzativa
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