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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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SEDE DEL CONVEGNO
Centro Medico Culturale “G. Marani”
Via de Lellis 2/4 - Verona
Il Centro Marani è adiacente all’Ospedale Civile Maggiore di Borgo 
Trento; uscita autostradale consigliata: Verona NORD, seguire poi 
le indicazioni per l’Ospedale Civile Maggiore. 
Parcheggio consigliato, nelle immediate vicinanze:
Parcheggio VR Ospedale Borgo Trento, Via San Camillo De Lellis 
- Verona (1a ora con tolleranza 10 minuti e 2.00, dalla seconda ora 
in poi e 1.50, tariffa auto giornaliera e 12.00). Per chi utilizza il tre-
no, dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova partono i bus 
n. 21, 22, 23, 24, 41; fermata Ospedale Maggiore/Piazzale Stefani.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 120 richie-
denti. Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà 
pervenire alla Segreteria Organizzativa Cogest M. & C. (via e-mail: 
cogest@tin.it o via fax al numero 045 597265) entro il 5 Febbraio 
2014; al ricevimento della richiesta di iscrizione verrà inviato un 
messaggio di conferma. Nel caso subentrassero impedimen-
ti alla partecipazione al Convegno, si prega di darne tempestiva 
notizia alla Segreteria Organizzativa. È possibile effettuare l’iscri-
zione on-line collegandosi al sito www.cogest.info, entrando nella 
sezione AGENDA CONGRESSI - ISCRIZIONE ONLINE e, dopo aver 
selezionato l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante 
“ISCRIVITI ONLINE”.

ECM
È stata fatta richiesta dei crediti formativi alla Regione Veneto per 
120 tra Medici (Area multidisciplinare) e Infermieri (discipline af-
ferenti - 1 per struttura richiedente). Per avere diritto ai crediti 
formativi è richiesta la presenza in sala per almeno il 90% della 
durata del Convegno e la compilazione dei questionari che ver-
ranno consegnati al momento della registrazione in sede con-
gressuale.

ORGANIZZATORE DI FORMAZIONE
Servizio Sviluppo per la Professionalità e l’Innovazione 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
Dott.ssa Viviana Olivieri, referente di Area



8.45 Registrazione Partecipanti
 e consegna della modulistica E.C.M.

9.00 Saluto Autorità

I SESSIONE
Moderatori: G. Pizzolo, O. Olivieri

9.15 Obiettivi e progetto dell’AOUI Verona
 P. Benetollo

9.30 La realizzazione della
 “Sezione di decisione Clinica”
 in Area Medico-Geriatrica a Verona
 R. Castello

10.00 La gestione del paziente
 in Pronto Soccorso
 G. Ricci

10.15 L’integrazione con i servizi
 C. Vassanelli, D. Prati, S. Montemezzi, 
 L. Rodella, A. Beltramello, E. Piovan, G. Guidi

10.45 Analisi dei dati
 V. Perilli, C. Rossignoli

11.00 Discussione

11.15 Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: M. Dan, U. Tedeschi

11.30 Esperienza dell’Ospedale di Santorso
 M. Lagni

11.45 Esperienza dell’Ospedale di Trento
 C. Ramponi

12.00 Esperienza dell’Ospedale di Padova
 S. Giannini

12.15 Punti di forza e criticità
 P. Cannas

12.30 Come sta cambiando l’assistenza
 in area medica
 P. Perlato

12.45 La cartella elettronica in SDC
 L. Giobelli

13.15 Il contesto della Programmazione Regionale 
 D. Mantoan

13.30 Conclusioni

14.00 Compilazione modulistica E.C.M.
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Luca Giobelli, Verona 
Giancesare Guidi, Verona 
Mirca Lagni, Santorso (VI)
Domenico Mantoan, Venezia 
Stefania Montemezzi, Verona  
Oliviero Olivieri, Verona 
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Valeria Perilli, Verona 
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Giovanni Pizzolo, Verona  
Daniele Prati, Verona   
Claudio Ramponi, Trento
Giorgio Ricci, Verona  
Luca Rodella, Verona  
Cecilia Rossignoli, Verona
Umberto Tedeschi, Verona  
Corrado Vassanelli, Verona 

RAZIONALE

L a Sezione di Decisione Clinica (SDC) è un’area adiacente 
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Borgo Trento dedicata 

alla presa in carico di alcuni pazienti che giungono al Pron-
to Soccorso. Vengono destinatati alla SDC quegli utenti che, 
dopo essersi presentati al Triage e dopo un’attenta valuta-
zione da parte del personale del PS, necessitano di cure per 
un periodo di tempo che viene stimato dalle 24 alle 72 ore.
Sono quindi dei pazienti per i quali si esclude fin da subito 
un ricovero prolungato oltre i tre giorni, così come una di-
missione entro la giornata. Le condizioni dell’utente vengono 
stabilizzate e monitorate e viene impostato un adeguato iter 
diagnostico-terapeutico nell’arco delle 72 ore. 
Vengono concentrati in questo lasso di tempo tutti gli esa-
mi necessari al paziente in modo che la presa in carico sia 
completa ed esaustiva per superare la fase acuta e, se pos-
sibile, l’utente non debba tornare in ospedale per sostene-
re ulteriori esami, ma solo per eventuali visite di controllo. 
Se la condizione di salute critica sarà giudicata risolta dai 
Medici, l’utente verrà dimesso e rinviato al medico curante. 
Se nell’arco dei tre giorni i Medici dovessero diagnosticare 
situazioni di criticità, predisporranno un ricovero prolungato 
per il paziente, che non verrà più gestito dalla SDC, ma verrà 
preso in carico dall’Unità Operativa di competenza. Se infi-
ne non fosse necessario un ricovero prolungato, ma ci fosse 
bisogno di ulteriori accertamenti, il paziente verrà affidato 
ad un servizio di Day Service, che consentirà di effettuare 
in ambulatorio e con pochi accessi tutti gli esami del caso. 
L’obiettivo primario è che l’utente riceva cure approfondite 
e complete, preferibilmente concentrate in poche giornate 
per consentire una rapida domiciliazione, ridurre la degenza 
media e la riospedalizzazione.


