
 
 
 
 

 
 

 

EVENTO FORMATIVO ECM 
 

 
Azienda organizzatrice e provider: I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.   

 

Titolo: GESTIONE DEL PAZIENTE POST-CHIRURGICO NEL SETTING DI NEUROCHIRURGIA  
 

 Provider n°: 1429    Id evento: 355525       Modalità:  RES        

 

Data di svolgimento:  Edizione 1 – 26 ottobre 2022    h. 14.30 -17.30 

 

Obiettivo nazionale:  CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 

SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITA’ ULTRASPECIALISTICA (18) 
 
Crediti ECM: 3,9 

 

Professioni cui è rivolto l’evento: Medici (tutte le specializzazioni) - Infermieri - Fisioterapisti 

 

Numero partecipanti per edizione: 25 a titolo gratuito 

 

Responsabile Scientifico/Culturale e docente:   

 

Dr. Sandro Carletti 

Medico specialista in Neurochirurgia e Chirurgia generale d’urgenza e Pronto Soccorso, 

Responsabile della Struttura Organizzativa di Neurochirurgia di IFCA S.p.A.  

 

Faculty:   

- Dr. Giovanni Barbagli, Medico specialista in Neurochirurgia - IFCA S.p.A. 

- Dott.ssa Elisa Bocciardi, Infermiera di reparto - IFCA S.p.A. 

- Dr.ssa Elisabetta Peppucci Medico specialista in Neurochirurgia - IFCA S.p.A. 

- Dr.ssa Maria Grazia Petracca, Medico specialista in Endocrinologia e malattie del Ricambio - 

IFCA S.p.A 

- Dott.ssa Cristiana Pisanu, Fisioterapista – IFCA S.p.A.  

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari 

         Tel. 055/4296158 - fax 055/5038601; Email: e.villari@giomi.com 

 

Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario a risposta multipla  

 

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione evento da parte dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAZIONALE 

 

L'evento pone l'accento sugli aspetti salienti della gestione del paziente sottoposto ad intervento 

neurochirurgico, sia esso per patologia cranica che spinale. 

L'obiettivo è quello di evidenziare la corretta strategia di gestione del paziente dal rientro in reparto sino 

alla dimissione, in tutte le fasi del recupero post operatorio, evidenziando sistemi e strumenti di 

monitoraggio, le medicazioni e sistemi di prevenzione per le differenti tipologie di pazienti da trattare. 

Durante l’incontro avrà come focus le possibili complicanze post-operatorie in relazione alle diverse 

procedure chirurgiche e patologie trattate, fornendo gli strumenti per una rapida individuazione e 

gestione delle stesse da parte di tutte le professioni del personale coinvolto nell'assistenza, al fine di 

ridurre l'incidenza di eventi avversi con esiti che potrebbero influire negativamente sulla prognosi a 

lungo termine. 

 

 

PROGRAMMA 

 

    GESTIONE DEL PAZIENTE POST-CHIRURGICO NEL SETTING DI NEUROCHIRURGIA 

 

FIRENZE, 26/10/2022 

 
 

14.30 -14.40  Introduzione, scelta dell’argomento e declinazione obiettivi     

            

14.40 -14.55  La gestione infermieristica del paziente nel post operatorio:  

           sistemi di monitoraggio e medicazioni     E. Bocciardi 

 

14.55-15.15  Complicanze in Neurochirurgia Cranica e Ipofisaria               G. Barbagli 

        

15.15-15.35  Complicanze in Neurochirurgia Spinale                E. Peppucci 

 

15.35- 15.45 Discussione con l’aula 

 

15.45-16.00  Mobilizzazione del paziente nel post operatorio e intervento fisioterapico  

                      mirato per deficit        C. Pisanu 

 

16.00- 16.05 Pausa 

 

16.05-16.20  Le complicanze sistemiche: disturbo elettrolitico e SIAD                       M.G. Petracca 

 

16.20-16.40 Gestione e trattamento delle principali complicanze in Neurochirurgia  S. Carletti 

 

16.40-17.20  Analisi di casi in plenaria  

 

17.20-17.30  Discussione con l’aula. Ultime raccomandazioni e chiusura dei lavori 

 

17.30-17.40   Questionario risposta multipla e scheda di valutazione evento 


