CORSO S.A.U.
Sedazione ed Analgesia in Urgenza
Presentazione:
La gestione del dolore acuto - nella sua duplice accezione di dolore da lesione e da procedura - è
competenza specifica del Medico e dell’Infermiere d’Emergenza-Urgenza. Tale gestione coinvolge tutte le
attività del Dipartimento d’ Emergenza: triage, trattamento, monitoraggio, dimissione.
Il Corso S.A.U. vuole rispondere ai principali quesiti sull’ argomento, ponendosi i seguenti obiettivi:
 Promuovere la “cultura del dolore” in urgenza
 Sviluppare competenze specifiche ed autonome in tema di analgesia e sedazione procedurale in
urgenza nel paziente adulto e pediatrico
 Fornire strumenti idonei e sufficienti alla costruzione in autonomia di protocolli e linee guida locali
Modalità didattiche:
 Lezioni frontali: Sessioni didattiche frontali nelle quali viene descritto lo “stato dell’arte” sull’
argomento
 Casi clinici didattici: Presentazione di casi clinici esemplari, con apertura di “finestre” didattiche rapide
e conclusive, suddivise in
o Perle in Medicina d’Urgenza
o Miti da sfatare
 Problem solving: risoluzione di casi clinici da parte dei discenti, con il tutoraggio dei docenti
Materiale didattico:
E’ prevista la distribuzione, al termine del corso, di materiale informatico contenente bibliografia specifica e
schemi di trattamento
Destinatari:
Medici ed Infermieri
Durata:
8 ore

Lezioni frontali

Casi clinici didattici

Finestre didattiche

Introduzione al corso (il ruolo della Medicina d’Urgenza rispetto al dolore acuto,
la correlazione tra analgesia ed outcome)
Fisiopatologia del dolore applicata alla clinica (dolore acuto e dolore cronico,
dolore nocicettivo e dolore neuropatico)
Farmacologia applicata dei principali analgesici (paracetamolo, FANS, oppiacei)
Farmacologia applicata dei principali sedativi (midazolam, propofol, ketamina)
Valutazione del dolore acuto (scale di valutazione, valutazione inferenziale)
Aspetti normativi e medico-legali in tema di analgesia e sedazione procedurale
Generalità sulla sedazione procedurale (definizione, scopi, inquadramento presedazione, monitoraggio)
Conclusione del corso (messaggi conclusivi, analgesia ed organizzazione)
Dolore articolare
Dolore addominale
Frattura di femore in anziano
Frattura di femore in bambino
Politrauma
Cefalea
Scompenso acuto di dolore neoplastico (breakthrough pain)
Riduzione di lussazione di gomito in adulto
Riduzione di frattura scomposta in bambino
Sutura di ferita in bambino
Analgesia ed addome acuto
Oppiacei e delirio nell’anziano
Dolore pediatrico
Somministrazione endonasale
Regole generali per la prescrizione domiciliare di analgesici
Stabilità emodinamica ed analgesia
Analgesia con oppiacei e dipendenza
Digiuno pre-sedazione
Analgesia al triage
Indicazioni alla sedazione procedurale pediatrica
Ketamina e bambini
Anestesia locale indolore, anestetici per contatto
Tecniche non farmacologiche di gestione del dolore
Analgesia nel paziente incosciente
Analgesia e fine vita
Tabelle di equianalgesia
EBM nel trattamento della cefalea
Introduzione ai blocchi ecoguidati
Piccole attenzioni, grandi risultati

Testi consigliati:
Testi specifici di Medicina d’Urgenza:
- Mace, Ducharme, Murphy: Pain management and sedation – Emergency Department
management. New York, 2006, McGraw-Hill
- Burton, Miner: Sedazione e terapia del dolore in emergenza. Verduci Ed., 2011
Testi di derivazione anestesiologica:
- Sinatra, de Leon Cassasola, Ginsberg, Viscusi: Acute pain management. Cambridge Medicine, 2009
- Macintyre, Schug: Acute pain management – A practical guide. Saunders, 2007
Risorse on line:
- Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine: Acute pain
management: scientific evidence, 2010
Scaricabile all’indirizzo: http://www.anzca.edu.au/resources/collegepublications/Acute%20Pain%20Management/books-and-publications/acutepain.pdf

