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Razionale scientifico

Programma del congresso
8:30 – 8:45- Registrazione dei partecipanti

L’evento e rivolto a medici e infermieri che operano nell’ambito della Medicina d’Emergenza e
Urgenza ed e dedicato a tematiche attuali e rilevanti, suddivise in 4 sessioni: il politrauma, la
sostenibilita della professione in Medicina d’Urgenza, la gestione del fine vita e la sepsi.
All’interno di ciascuna sessione e previsto un alto
grado di interattivita con ricorso a strumenti didattici innovativi: la sessione dedicata al politrauma verra introdotta e accompagnata da un caso
clinico simulato con strumenti ad alta fedelta,
messi a disposizione del centro di simulazione
SIMNOVA. Le relazioni successive andranno a
delineare un ideale percorso clinico, con i punti di
vista e le competenze di diversi specialisti coinvolti, sia in ambito preospedaliero sia intraospedaliero. Chiudera la sessione una lettura magistrale sulla gestione non operatoria delle lesioni
traumatiche.
La sostenibilita della professione sara analizzata
a partire dai risultati di uno studio recentemente
condotto da SIMEU, mentre la tematica del fine
vita sara affrontata con una tavola rotonda composta da esperti di diversa estrazione che approfondiranno aspetti etici, medico-legali, clinici e
assistenziali.
Vi sara infine una sessione dedicata alla sepsi, con
una lettura iniziale riguardo le recenti acquisizioni scientifiche di fisiopatologia; sempre partendo
da un caso clinico seguira la discussione sui nuovi
criteri di definizione e il loro impatto sulla clinica,
così come l’impiego di biomarcatori per la diagnosi precoce e la stratificazione prognostica.
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8:45 – 9:00- Presentazione e saluti dei presidenti
Gian Carlo Avanzi (Novara), Roberta Petrino (Vercelli)

11:45 – 12:05 – Non solo disagio. Fare il professionista
dell’emergenza puo essere bello. Roberta Petrino (Vercelli)
12:05 – 12:25 - Psicologia dell’emergenza: mantenere la
resilienza, tutelare la motivazione, prevenire il burnout
Sally Calva (Torino)
12:25 – 12:40 - Discussione e domande

I Sessione - Il percorso del Politrauma, dal territorio al
centro di riferimento
Moderatori: Egle Valle (Novara), Franco Apra (Torino)

12:40 – 14:00 - Pausa pranzo

Caso clinico simulato interattivo: applicazione di nuovi
strumenti di simulazione per il trauma
Facilitatore: Alessandro Costa (Novara)
9:00 – 9:20- Introduzione, istruzioni e descrizione del caso.
Claudia Montagnini (Novara)
9:20 – 9:40- Presa in carico dal territorio e centralizzazione: stabilizzazione, controllo del dolore e trasporto. Roberto Vacca (Torino)
9:40 – 10:00- Organizzazione intraospedaliera per la gestione corretta del paziente politraumatizzato
Marco Barozzi (Modena)
10:00 – 10:30- Approccio radiologico al paziente politraumatizzato: TC total body o Ecografia + TC mirata? Valter
Verna (Torino) e Giuseppe Lauria (Cuneo)
10:30 – 10:50 - La valenza del coordinamento infermieristico nella gestione del paziente politraumatizzato. Vincenzo Peloponneso (Cuneo)

III Sessione – Il fine vita
Gian Carlo Avanzi (Novara), Gianfranco Zulian (Novara),
Fabrizio Motta (Cuneo), Franco Apra (Torino), Carla Rigo
(Novara)
14:00 – 14:05 - Caso clinico Davide Lison (Torino)
14:05 – 15:00 - Tavola rotonda e discussione
Tutti i partecipanti della sessione

10:50 – 11:20
Lectio Magistralis: la gestione non operatoria delle lesioni
traumatiche. Osvaldo Chiara (Milano)

11:20 – 11:30 Coffee Break
II Sessione – La sostenibilità della professione in Medicina d’Urgenza
Moderatori: Gian Alfonso Cibinel (Pinerolo), Roberto Recupero (Cirie)
11:30 – 11:45- Il disagio degli operatori in Pronto Soccorso. Marina Civita (Pinerolo)
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15:00 – 15:10 - Coffee Break
IV Sessione - Sepsi
Moderatori: Roberta Petrino (Vercelli), Ivo Casagranda
(Alessandria)
15:10 – 15:30 - Aspetti fisiopatologici della sepsi
Enrico Lupia (Torino)
15:30 – 15:50 - Caso clinico di sepsi: ricadute pratiche dei
nuovi criteri di definizione della sepsi e uso di biomarcatori
nella diagnosi e stratificazione prognostica
Filippo Mearelli (Trieste), Francesco Gavelli (Novara)
15:50 – 16:10 - La rivisitazione del concetto di fluid responsiveness. Giovanna Guiotto (Napoli)
16:10 – 16:25 - L’approccio terapeutico del medico di d’Urgenza al paziente con sepsi. Barbara Gabrielli (Vercelli)
16:25 – 16:40 - Gestione infermieristica di terapie infusionali complesse e monitoraggio Antonella Dragonetti (Torino)
16:40 – 16:50 - Discussione e domande
16:50 – 17:30 - Questionario ECM e conclusioni

