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Aderenza di medico, infermiere
e paziente nel crocevia del
Pronto Soccorso

Programma
I scrizione

08.30 S aluto A utorità
I ntroduzione :

08.45 Il percorso del malato, gli snodi decisionali
Paolo Moscatelli

Il tema dell’aderenza costituisce un aspetto fondamentale
per la corretta gestione del malato nell’ambito
dell’emergenza-urgenza.
In particolare appare dibattuta la necessità che i professionisti
sanitari aderiscano a procedure, linee guida e corrette prassi:
ma fino a che punto queste rappresentano un riferimento
obbligato? Che tutele e che limiti nel rispetto di procedure
soggette a costanti rivisitazioni? Vi è sempre un gold
standard in ogni procedura diagnostico-terapeutica o
talvolta “fare meno è meglio”?
Tali temi vengono discussi in vari contesti e ambiti
terapeutici, talvolta recenti e con aspetti ancora in fase
di definizione, in un contesto multidisciplinare che vede
dibattere tali temi tra professionisti di diverse aree sanitarie
e non.
Accanto all’impegno del medico e dell’infermiere viene
affrontato il tema dell’aderenza del paziente alle indicazioni
fornitegli e le ricadute dei comportamenti corretti.
È noto che proprio la scarsa aderenza terapeutica in
determinate patologie condiziona fortemente la mortalità e
la necessità di ricovero ospedaliero.
Le strategie per implementare l’aderenza non possono
essere puntiformi, ma devono necessariamente vedere
un coordinamento degli interventi con un allineamento
dei professionisti che in diversi momenti hanno in cura il
medesimo paziente.

Sessione del mattino
ASPETTI GENERALI
Moderatori: Francesco Bermano, Carlo Del Prato, Giovanni Murialdo
Quando i pazienti (non) aderiscono alle terapie:

Direttore U.O.C. Medicina d’urgenza 1 e Pronto Soccorso
IRCCS A.O.U. San Martino – IST Genova
Presidente SIMEU Liguria

Moderatori: Paolo Cremonesi, Flavio Frumento, Raffaele Staffiere
Aderenza nelle situazioni di emergenza: come stanno

14.25 cambiando e perchè (Linee guida ILLCOR 2015).
I farmaci dell’ALS - Walter Cataldi

Dolore toracico in Pronto Soccorso, quanto siamo

14.45 lontani dalle best practice: lo studio chest pain in ED

(specie negli anziani): troppi, tutti indispensabili?
09.15 Farmaci
Francesca Mattioli

e STEMI: dalle llgg alla pratica.
15.00 NSTEMI
Punti di miglioramento - Andrea Bastreri

a che cosa? La “filosofia” di linee guida,
09.30 Aderenza
EBM, protocolli - Primiano Iannone

15.20 corretta gestione del malato, prima e dopo il PS?

Tavola rotonda, 5 domande + discussione:
“aderire”? Se lo faccio sono garantito? Se non lo faccio?
09.45 Devo
Luca Beringheli, Riccardo Clavarezza,
Francesco De Stefano, Gianmaria Tavella

nuovi e “vecchi” farmaci, nuovi e “vecchi” devices.
15.35 BPCO:
Quando e come migliora l’aderenza - Fulvio Braido

Progetto SIMEU Liguria:
10.30 Ilrepository
linee guida e tutela iscritti - Giuseppina Fera

16.00 Pausa

Marcello Zinelli

10.45 Coffee break
ASPETTI SPECIFICI
Moderatori: Maria Antonietta Bressan, Giustina Greco

11.00 TAO, NAO o DAO? - Michela Morfino
dobbiamo spiegare al paziente in terapia
11.15 Cosa
anticoagulante - Nadia Nurra, Nicola Toselli
Fibrillazione atriale e profilassi ictus:

dott. Paolo Moscatelli

5 domande a un progetto:
Come migliorare l’aderenza del paziente
Tavola rotonda:
aiutare a garantire l’aderenza, medici infermieri
13.50 Come
e pazienti “garanti dell’aderenza”
Massimo Zoni Berisso (ANMCO), Carmelo Gagliano (IPASVI),
Paolo Moscatelli (SIMEU), Marco Scudeletti (FADOI),
Associazioni diritti del malato

09.00 ricoveri in Pronto Soccorso e complicanze

11.25 che scelte stiamo facendo? La situazione in Liguria

Responsabile Scientifico

Sessione del pomeriggio

Paolo Cremonesi, Daniela Pierluigi

ed emorragie: come dobbiamo comportarci in urgenza
11.40 NAO
Patrizia Giuntini

Paola Ballarino

BPCO: troppi malati in Pronto Soccorso, quale la
Francesca Sclifò

15.50 D iscussione

sugli argomenti precedentemente trattati

RADIOGRAFIE IN URGENZA PER TUTTI E PER TUTTO
(TROPPE?): TRA GOLD STANDARD E SLOW MACHINE
Moderatori: Ombretta Cutuli, Alessandro Riccardi
cranico minore in TAO/NAO.
16.15 Trauma
Neuroradiologo e Medico d’urgenza - Matteo Cavallero
renale: che indagini. Medico d’urgenza e Urologo
16.30 Colica
Nadia Hussein, Barbara Ricci

16.45 Ecotorace nella dispnea e nel trauma - Giancarlo Abregal
17.00 D iscussione

sugli argomenti precedentemente trattati

TROPPI ANTIBIOTICI, TANTE RESISTENZE…
E I PAZIENTI ARRIVANO IN PRONTO SOCCORSO
Moderatori: Tommaso Barreca, Luca Corti

tromboembolica in urgenza, la gestione dalla
11.55 Malattia
profilassi, al trattamento…al follow up - Laura Demattei

17.10 La situazione attuale - Andrea Orsi

dolore in Pronto Soccorso e l’infermiere:
12.10 Ilquando
l’aderenza non è facile - Andrea Dellepiane

strategie organizzative dell’ospedale oltre
17.25 Le
il Pronto Soccorso - Antonella Talamini

antidolorifica: cosa è stato fatto, cosa resta da fare
12.25 Terapia
Fabio De Iaco, Alessandro Riccardi

gestione nella realtà del Pronto Soccorso
17.35 La
Antonietta Galdi, Rita Vannozzi

12.40 D iscussione

17.45 D iscussione

13.00 Lunch

sugli argomenti precedentemente trattati

sugli argomenti precedentemente trattati

da portare a casa, svolgimento test ECM,
18.00 Messaggi
chiusura dei lavori

