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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento formativo n° 343802 è stato accreditato presso l’Age-
nas con 7 crediti ECM per N° 100 Medici Chirurghi Specialisti in: 
Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Pneumologia, Medicina Interna, Anestesia e Rianimazione, MMG

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite compilazione di 
un form on line sul sito www.acrosscongressi.com nella sezione 
eventi in corso entrando nell’evento di riferimento. Per poter 
partecipare al congresso è obbligatorio esibire la certificazione 
Green Pass in forma cartacea o elettronica alla segreteria Orga-
nizzativa. L’ autenticità e validità sono verificate attraverso l’App 
Nazionale Verifica C-19. I dati personali del titolare della certifi-
cazione non vengono registrati dalla App a tutela della Privacy.

METODO DI VERIFICA 
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 del giorno suc-
cessivo all’evento.
Si ricordano i REQUISITI DI IDONEITÀ per poter compilare i quiz:
•specializzazione in una delle discipline accreditate
•compilazione questionari anonimi (rilevazione attività formative 

e gradimento)
 L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
•presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
•risposte corrette al 75% dei quesiti del questionario di appren-

dimento;
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8.00   Registrazione dei Partecipanti 

8.20  Saluto del Presidente Nazionale 
 Fabio De Iaco

 Saluto del Past President 
 Salvatore Manca

 Saluto del Presidente Regionale
 e apertura dei lavori
 Anna Paola Murgia

8.40 LETTURA MAGISTRALE
 “Maxiemergenze non traumatologiche: 

dalla simulazione alla realtà del COVID” 
 Stefano Paglia 

I SESSIONE
SEDOANALGESIA
Moderatori: 
Salvatore Manca - Mario C. Oppes

9.00 Sedoanalgesia nel dolore acuto e nel 
dolore cronico in MEU 

 Fabio De Iaco

9.20 Sedoanalgesia procedurale in urgenza
 Vincenzo Pretti

9.40  Sedoanalgesia nella ventilazione non 
invasiva

 Paolo Pinna Parpaglia

10.00 Sedoanalgesia nel fine vita
 Gianluca Porcu

10.20 Discussione

11.00 Coffe Break

II SESSIONE
TOSSICOLOGIA
Moderatori: 
Maria Annunziata Baldussi - Viviana Lantini 

11.20 Intossicazione da vecchie e nuove 
sostanze d’abuso

 Davide Lonati 

11.40 Abuso di farmaci: la pandemia ha 
cambiato qualcosa?

 Antonella Pala 

12.00 Decontaminazione: solo lavanda 
gastrica?

 Costantino Cossu

12.20  Nursing nell’intossicato
 Maria Paola Silvas 

13.00 Discussione

13.30 Light Lunch

III SESSIONE 
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Moderatori: 
Alessandro Fois - Corrado Casula

14.30 L’ecografia nella gestione delle dispnee
 Gian Alfonso Cibinel

14.50 Novità dal COVID 19: 
 l’HFNC e la ventilazione in 
 Helmet – CPAP 
 Gaetano Castagna

15.10 Gestione della contusione polmonare: 
CPAP? HFNC? NIV?

 Roberta Secci

15.30 Nursing nell’insufficienza respiratoria
 Sofia Testa

15.50 Discussione

16.10 Coffe Break

IV SESSIONE
MISCELLANEA
Moderatori:
Alessandro Delitala - Luana Mamusi 

16.30 Il supporto diagnostico POCT 
nell’urgenza: pro e contro

 Gian Alfonso Cibinel

16.50 Il trattamento del TEV: cosa è cambiato 
nell’era dei DOACs? 

 Anna Paola Murgia

17.10 Il politraumatizzato in terapia con 
DOACs: wait and see? Ricoagulazione?

 Giulia Calvani 

17.30 Riconoscimento precoce della porpora 
trombotica trombocitopenica in Pronto 
Soccorso

 Maria Berria

17.50 Discussione

18.30  Conclusione dei lavori

GIOVEDÌ 7 APRILE 2022 VENERDÌ 8 APRILE 2022 
CORSI PRECONGRESSUALI
Corso - Laboratorio
PROCEDURE INVASIVE IN EMERGENZA URGENZA
PRESENTAZIONE Le procedure invasive (specialmente l’accesso 
alle cavità sierose) sono di crescente utilità nella medicina di emer-
genza e urgenza e non solo.
I recenti sviluppi verso tecniche sempre meno invasive, in asso-
ciazione all’utilizzo dell’ecografia come supporto alle procedure, 
hanno permesso di estendere notevolmente il numero di medici 
in grado di acquisire e mantenere competenza ed autonomia nelle 
procedure invasive. Il corso si rivolge a tutti i medici che vogliano 
acquisire o consolidare le proprie conoscenze in termini di proce-
dure invasive (medico d’urgenza, anestesista, pneumologo, interni-
sta, geriatra, neurologo, infettivologo, cardiologo, chirurgo etc…). 
La finalità del corso è la trasmissione di conoscenze e competenze 
relative all’impiego delle procedure invasive in emergenza/urgenza 
e nella gestione del malato critico.
Stazioni teorico-pratiche - Le sessioni pratiche prevedono una ro-
tazione in gruppi di esercitazioni per le diverse procedure: rachi-
centesi (su manichino e simulatori), drenaggio toracico con piccoli 
e grandi tubi (stazione su preparato di laboratorio), cricotiroidoto-
mia (stazione su preparato di laboratorio), pericardiocentesi con 
ecoguida (stazione su preparato di laboratorio), materiali per le 
procedure, interpretazione dei risultati procedurali e gestione suc-
cessiva dei device. All’interno di ciascuna stazione verranno affron-
tate: Indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali, procedura 
pratica, ECO supporto, Pearls and pitfalls.
 
Corso di formazione
ECOGRAFIA PER GLI ACCESSI VASCOLARI
PRESENTAZIONE L’incanalamento dei vasi venosi centrali è una 
pratica comune in medicina, sia a scopo diagnostico che a scopo 
terapeutico; le tecniche tradizionali prevedono l’accesso alla cieca, 
con riferimento a reperi anatomici. Anche l’incanalamento dei vasi 
arteriosi e dei vasi venosi periferici viene effettuato abitualmente 
a “cielo coperto”, ma può risultare molto difficoltoso con vasi 
non visibili o non palpabili. Il supporto ecografico agli accessi va-
scolari comporta alcuni vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali: 
successo nel posizionamento dei cateteri e presidi intravascolari 
nella quasi totalità dei casi, con riduzione del tempo di impegno 
degli operatori e del consumo di presidi; riduzione delle compli-
canze meccaniche correlate al posizionamento dei cateteri e dei 
presidi (puntura arteriosa, ematoma, pneumotorace, emotorace); 
immediato riconoscimento al letto del paziente delle complicanze 
meccaniche più temibili (emorragia arteriosa, pneumotorace, emo-
torace), con possibilità di supportare il trattamento specifico; possi-
bilità di controllo immediato (durante la procedura) della posizione 
dell’estremità dei cateteri e degli altri presidi all’interno del sistema 
cardio-vascolare, grazie anche all’ecocontrastografia.
La finalità del corso è la trasmissione di conoscenze e competenze 
relative all’impiego dell’ecografia nell’accesso al sistema vascolare, 
per il posizionamento cateteri centrali e periferici o di altri presidi.
Il corso è già stato svolto in oltre 40 edizioni tra il 2007 e il 2021.
 
Iscrizione ai Corsi precongressuali tramite l’area FORMAZIONE > 
CORSI del sito www.simeu.it.


