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COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Il Reggio Children dista pochi km dal casello
autostradale di Reggio Emilia ed è servito da un ampio
parcheggio. Dalla stazione ferroviaria è raggiungibile
in pochi minuti attraverso sottopassi ciclopedonali.
Nel piazzale antistante (Piazzale Europa) è collocata
l’autostazione delle linee autobus extraurbane.
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Reggio Children
c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny, 1/a - 42124 Reggio Emilia

Il Convegno è gratuito per i Soci SIMEU in regola con il
pagamento della quota associativa per l’anno 2014.
Per i Non Soci SIMEU le quote d’iscrizione sono:
Medico € 122,00 (€ 100 + IVA);
Infermieri e Specializzandi € 73,20 (€ 60 + IVA).
Per informazioni e per ricevere la Scheda di Iscrizione
contattare g.spiga@planning.it.

Chiesa Maurizio (Padova)

Convegno Regionale

SEDE

All’evento ECM 38-82292 sono stati assegnati 3
crediti formativi per le categorie Medico Chirurgo
(tutte le discipline) e Infermiere.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi è necessaria la presenza effettiva al 100%
della durata complessiva dei lavori e almeno il 75%
delle risposte corrette al questionario di valutazione
dell’apprendimento.
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Razionale

La gestione del paziente emorragico in Pronto Soccorso sta diventando
sempre più complessa, in parte per le nuove acquisizioni in campo di
farmaci antitrombotici, in parte per le nuove conoscenze sui deficit
della coagulazione che si realizzano nel paziente critico.
Alla classica terapia anticoagulante con antagonisti della vitamina
K (VKA), già molto diffusa nella popolazione che accede alle cure in
emergenza (in trattamento l’1,9% della popolazione generale in Emilia
Romagna), si sono recentemente aggiunti i nuovi anticoagulanti orali
anti IIa o anti Xa (“NAO” o “NOAC” per novel oral anticoagulant), che,
sfruttando diverse modalità di anticoagulazione, necessitano di uno
specifico approccio nella gestione delle complicanze emorragiche.
Anche il mondo dell’antiaggregazione si è arricchito di nuove molecole e
di nuovi schemi terapeutici, tali da rendere più complessa la valutazione
dell’evento emorragico e delle misure da mettere in atto.
Si sono imposte alla nostra attenzione nuove acquisizioni sulla
coagulopatia nel trauma grave nonché sulle strategie di reintegro degli
emocomponenti nelle emorragie massive, favorite dai risultati ottenuti
sugli scenari di guerra, e anche queste nuove acquisizioni debbono
trovare rapida applicazione pratica nelle nostre shock room.
Allo stesso tempo, la rapidità con cui tali eventi emorragici possono
rivelarsi fatali per il paziente pone in capo al medico di emergenza
urgenza una grande responsabilità: individuare, misurare e trattare
nel più breve tempo possibile l’evento emorragico, non delegando a
momenti successivi indagini e trattamenti che una volta erano più
tipicamente appannaggio del rianimatore.
Nel corso del convegno, questi argomenti, e altri quali la gestione del
dolore nel paziente critico e le novità nella gestione dell’FA cronica,
saranno oggetto di accurati approfondimenti con ampia discussione
al fine di fornire al medico d’emergenza urgenza gli elementi di
conoscenza utili alla loro migliore gestione.

08.30
09.00-11.20

I SESSIONE

Registrazione Partecipanti

Nuovi antiaggreganti
e nuovi anticoagulanti
Moderatori: C. Menon, M. Pazzaglia

I nuovi farmaci anticoagulanti e il razionale del loro utilizzo
Terapia antitrombotica nelle sindromi coronariche acute
Gli antitrombotici nella patologia ischemica cerebrale
FA nel DEU, cosa cambia con i NAO
Laboratorio, che cosa sta cambiando e cosa dovrà cambiare

G. Agnelli
S. Savonitto
G. Malferrari
M. Chiesa
M. Marietta

Discussione
11.20
11.40-13.30

II SESSIONE

Coffee Break

Gli eventi emorragici nei pazienti
in trattamento antitrombotico
Moderatori: M.A. Bressan, G. Rastelli

Terapia antiaggregante e trauma cranico
Risultati dello studio PROMPT-I (SIMEU-SISET)
Gli eventi emorragici correlati alla terapia con vecchi
e nuovi anticoagulanti

A. Fabbri
D. Imberti
A.M. Ferrari

Discussione
13.30
14.30-17.00

III SESSIONE

Lunch

Gestione degli eventi emorragici
e del paziente critico
Moderatori: R. Melandri, C. Tassi

La gestione del paziente emorragico in PS
La coagulopatia nel trauma grave
La gestione dell’emorragia nel trauma e protocollo
per emorragia massiva
La gestione Neurochirurgica delle lesioni in corso
di terapia antitrombotica
Come affrontare il dolore nel paziente critico

17.00

Discussione
Conclusioni e Compilazione Questionario ECM

A. Magnacavallo
M. Barozzi
G. Bandiera
F. Servadei
F. De Iaco

