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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabile Scien�fico
Dr. Roberto Lerza, Dire�ore U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza. Ospedale S. Paolo di Savona.

Provider
Rosa D’Even� (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a 
fornire programmi di formazione con�nua per tu�e le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la 
responsabilità per i contenu�, la qualità e la corre�ezza e�ca di questa a�vità ECM.

E.C.M. - Educazione Con�nua in Medicina
Il Corso è des�nato a N°30 Medici Chirurghi Specialis� in: Cardiologia,  Ematologia,  Chirurgia 
Vascolare, Geriatria,  Mala�e dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di acce�azione e  di  
urgenza,  Medicina  interna, Neurologia, Anestesia e Rianimazione, Oncologia; Farmacis� 
(Ospedalieri e Territoriali) ed assegna n° 9.4 credi� forma�vi. L’assegnazione dei credi� forma�vi sarà 
subordinata alla partecipazione effe�va all’intero programma forma�vo ed al superamento della 
verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corre�e. L’a�estato, riportante il numero di 
credi� forma�vi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effe�uato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differen� da quelle accreditate, 
non sarà possibile rilasciare credi� forma�vi.

Obie�vo Forma�vo
 Applicazione nella pra�ca quo�diana dei principi e delle procedure dell'evidence-based prac�ce (EBM-
EBN-EBP).

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Aula Magna “Carlo Buscaglia”
Ospedale San Paolo - Palazzina Vigiola – ASL2 LIGURIA - Via Genova 30, Savona.

Iscrizioni al Corso
Si prega di effe�uare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul sito 
internet www.rosadeven�.com entro il 31 O�obre 2015. Trascorsa tale data, si prega conta�are 
dire�amente la Segreteria Organizza�va. L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni 
scien�fiche, i servizi ristora�vi, il kit congressuale e l'a�estato di partecipazione. L'iscrizione sarà 
ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scri�a dalla Segreteria Organizza�va.

Modalità di pagamento
L’iscrizione al Corso è gratuita.

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, conta�are la Segreteria Organizza�va.

Ogni ulteriore informazione sono disponibili all’indirizzo: www.rosadeven�.com

L’inizia�va è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di: 



Programma Scien�fico

13.30:  Registrazione dei partecipan�

13.50:  Apertura del Corso e Introduzione

Prima Giornata – 9 Novembre 2015

14.00:  La trombosi venosa profonda e superficiale: quale 
 ges�one ambulatoriale e dalla sala di pronto soccorso.
 Pierdante Piccioni, Pavia Codogno

14.30:  Embolia polmonare: inquadramento e terapia in 
 Emergenza-Urgenza.
 Ivo Casagranda, Alessandria

15.00:  Gli sta� trombofilici: cosa cercare, come e quando 
 studiare i pazien�.
 Paola Gnerre, Savona

15.30:  Complicanze emorragiche dei nuovi an�coagulan� orali. Una 
 nuova sfida per il pronto soccorso.
 Marina Mancini, Genova

16.00:  Avvelenamento acuto: approccio ragionato in sala di pronto 
 soccorso.
 Carlo A. Locatelli, Pavia

16.30:  Medicina difensiva ed esposizione a radiazioni sul paziente in 
 pronto soccorso.
 Fabio De Iaco, Imperia

17.00:  Discussione sulle tema�che affrontate nella prima giornata

18.00:  Compilazione ques�onario di apprendimento ECM e 
 Chiusura dei Lavori Scien�fici.

Seconda Giornata – 12 Novembre 2015

13.50:  Apertura della giornata e Introduzione

14.00:  Il politrauma
 - Terapia infusionale nel politrauma: cosa infondo, quanto infondo, 
 fino a quando infondo?
 - La decompressione pleurica del pneumotorace.
 - La profilassi trombo embolica nel paziente trauma�zzato.
 Walter Cataldi, Pietra Ligure

15.00: Il trauma cranico minore
 - E' possibile la ges�one domiciliare?
 - Quali novità dalle linee guida?
 - An�aggregan�, an�coagulan� e stra�ficazioni del rischio nel tcm.
 Roberto Lerza, Savona

16.00:  Il trauma del rachide cervicale. Dalla sindrome da indennizzo ai 
 criteri nexus e canadian Rule. Una ges�one rapida, sicura e cost – effec�ve.
 Alessandro Riccardi, Savona

16.30:  La cefalea: i sintomi d'allarme e la ges�one in P.S. / OBI / 
 Neurologia.
 Fabio Bandini, Savona

17.00:  La trombosi dei seni cavernosi: il sospe�o clinico e la terapia.
 Fabio Bandini, Savona

17.30:  Discussione sulle tema�che affrontate nella seconda giornata

18.00:  Take Home Message e conclusioni.

18.15:  Compilazione ques�onario di apprendimento ECM e 
 Chiusura del Corso
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Razionale

'a�uale organizzazione sanitaria fa sì che le stru�ure dell'emergenza si trovino a dare risposte maggiori e sempre più ar�colate ai bisogni della ci�adinanza. LMolte situazioni patologiche che un tempo venivano ricoverate nei repar� ospedalieri, oggi vengono interamente ges�te ,  da un punto di vista diagnos�co e 
terapeu�co, dal sistema dell'emergenza nelle sale di pronto Soccorso, in Osservazione Breve Intensiva, in Medicina d'Urgenza. Il ruolo del medico d'urgenza 

prevede oggi che siano affrontate situazioni mediche e chirurgiche che solo un costante ed evidence-based aggiornamento, può consen�re di ges�re nella 
maniera più appropriata e con la tempis�ca più adeguata sia da un punto di vista clinico che organizza�vo.


