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Iscrizioni

IL DOLORE
IN PRONTO SOCCORSO
IL PRIMO APPROCCIO TERAPEUTICO:
E’ POSSIBILE UNA LINEA GUIDA COMUNE?

La partecipazione è gratuita ma, per esigenze organizzative, è
richiesta l'adesione anticipata. Le iscrizioni verranno accettate
fino a esauruimento della disponibilità dei posti

Accreditamento ECM

La procedura per l'accreditamento ECM è stata attivata nei
tempi prefissati.
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all'evento
compilando la scheda dei dati personali, il questionario
d'apprendimento e la scheda di valutazione/gradimento
dell'evento.
I crediti sono stati richiesti per le seguenti figure professionali:
Medici di Pronto Soccorso, Ortopedici, Pediatri, Infermieri di
Pronto Soccorso e Farmacisti Ospedalieri

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Congress Studio Venezia International
Via G.Bruno 29 Mestre - Venezia
Tel. 041-951112 - Fax 041-957056

Si ringrazia per la
collaborazione

SABATO 2 MARZO 2013
AUDITORIUM HYPO ALPE-ADRIA-BANK
TAVAGNACCO (UD)
Presidenti Rodolfo Sbrojavacca, Franco Pertoldi
Segreteria Scientifica Ciro Paolillo, Rosetta Mattieligh

RAZIONALE SCIENTIFICO

PROGRAMMA

Il dolore è il primo motivo di accesso in Pronto Soccorso, più del
40% di visite infatti sono correlate ad una condizione dolorosa.
Purtroppo l’attenzione volta alla formulazione di una seppur
verosimile diagnosi fa passare in secondo piano il trattamento
del dolore. Le conseguenze purtroppo sono note: meno della
metà dei pazienti che lamenta dolore viene trattato, e il tutto
avviene con notevole ritardo.

8.30
9.00

Registrazione dei partecipanti
Presentazione della giornata e apertura dei lavori
I risultati del “D-Day” C. Paolillo

9.20

I “maestri” della terapia antalgica
E’ possibile prescrivere un farmaco rapido sicuro ed
efficace? U. Cugini
Come combinare più farmaci senza combinare guai:
l’analgesia multimodale G. Cappelletto

Un notevole passo avanti è stato fatto con la misurazione del
dolore al triage per tutti i pazienti che si presentano al Pronto
Soccorso. Molto ancora resta da fare. In quante realtà è stato
approntato un percorso di somministrazione di un analgesico
già al triage? E inoltre quali farmaci usare, quali quelli sicuri,
quali le vie di somministrazione che permettono una più veloce
veicolazione del farmaco?
Scopo del Convegno vuole essere quello di trovare una linea di
condotta comune che veda coinvolti medici ed infermieri che
lavorano in Pronto Soccorso, nonché pediatri ed ortopedici.
Quali farmaci usare come primo approccio al paziente
sofferente che sale in ambulanza, quali al triage ed infine quale
è il giusto approccio al paziente con dolore maggiore valutato
nell’ambulatorio del Pronto Soccorso?

10.00 Come tratto il dolore in ambulanza
L’esperienza del 118 di Udine: G. Pantanali
10.20 “Il dolore dal TRIAGE all’ambulatorio”
Il trattamento del dolore importante al triage
L’esperienza di S. Daniele del Friuli L. Butti, R. Lanfrit
Il trattamento del dolore al triage in un Ospedale ad alto
flusso
L’esperienza di UDINE A. Petris, S. Ciammariconi
11.00 Coffee Break
11.20 L’approccio al dolore acuto importante, strategie a
confronto
Io uso i FANS ed il paracetamolo C. Marini
Io preferisco gli oppiacei C. Paolillo
I costi delle due strategie N. Lemessi
12.15 La parola all’esperto F. De Iaco
13.15 Lunch

RELATORI E MODERATORI
Barbi Egidio, Butti Loris, Calci Mario, Cametti Stefania,
Cappelletto Guido, Ciammariconi Samanta, Cugini Ugo, De Iaco
Fabio, Demitri Silvio, Lanfrit Raffaela, Lemessi Nicolò, Marini
Christian, Moscariello Francesco, Pantanali Giuliana, Paolillo
Ciro, Petris Agnese, Sacher Maurizio

14.30 Il bambino sofferente va trattato come un piccolo adulto?
E. Barbi
15.10 Il dolore del trauma. Un filo rosso che lega il PS e
l’ortopedia S. Demitri
15.30 TAVOLA ROTONDA: I problemi nelle vita reale. E’
possibile una linea guida comune?
Interverranno: S.Cametti, M.Calci, F.Moscariello, M.Sacher
17.00 Test di verifica finale
17.30 Chiusura dei lavori

