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“Complessità e fragilità: dalla teoria alla pratica”

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dr. Roberto Lerza: Direttore U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza. 
Ospedale S. Paolo di Savona.
PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard RES, FSC, FAD, N°4753) è accreditato dalla 
Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte 
le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM.
E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per N°45 
Medici Chirurghi (Cardiologia, Geriatria, Medicina Interna, Chirurgia Generale, 
Neurologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di accettazione 
e  di  urgenza, Malattie infettive, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale, 
Continuità Assistenziale) e Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali)ed assegnerà N°6,6 
crediti formativi ECM. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della 
verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, 
riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante 
dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 
professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare 
crediti formativi. Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi condotti al triennio di riferimento 2017/2019 acquisibili mediante invito da 
sponsor è 1/3.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di Assistenza – Profili di Cura.
AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze di processo: il Corso si propone di porre l’attenzione sugli 
argomenti più attuali ed in evoluzione nell’ambito della medicina di Pronto Soccorso 
e d’urgenza: l’asma, la BPCO, la sepsi e la terapia anticoagulante con novità 
farmacologiche che dovrebbero consentire miglioramenti sia clinici che gestionali 
di queste condizioni. La parte pratica consentirà la discussione di casi clinici ispirati 
soprattutto alle condizioni di insufficienza respiratoria e sepsi nelle quali l’esame ha 
valore sia diagnostico che prognostico oltre che essere la guida più importante per 
la terapia.

SEDE DEL CORSO
Aula Didattica, Ordine dei Medici di Savona  
Centro Polifunzionale Le Officine, 17100 Savona.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
www.omceosv.it
ISCRIZIONI AL CORSO
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura 
on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  25 Settembre 2019.  
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 
L'iscrizione è gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit 
congressuale, le pause ristorative, l’attestato di partecipazione. Il Corso sarà a 
numero chiuso e prevede 45 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate 
adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta 
dalla Segreteria.

Informazioni Scientifiche Informazioni Generali

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito www.rosadeventi.com

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 010 5954160 - Fax: +39 010 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com  
Web: www.rosadeventi.com



Razionale
L’asma, la BPCO, la sepsi e la terapia anticoagulante sono tra gli argomenti 
più attuali ed in evoluzione nell’ambito della medicina di Pronto Soccorso 
e d’urgenza con novità farmacologiche, diffusione sempre maggiore dei 
sistemi di ventilazione e approcci orientati alle evidenze più recenti che 
dovrebbero consentire miglioramenti sia clinici che gestionali di queste 
condizioni. A completamento delle previste relazione, una parte pratica 
orientata all’interpretazione emogasanalitica, consentirà la discussione di 
casi clinici ispirati soprattutto alle condizioni di insufficienza respiratoria e 
sepsi nelle quali l’esame ha valore sia diagnostico che prognostico oltre 
che essere la guida più importante per la terapia.

Programma Scientifico
12.30: Registrazione dei Partecipanti.12.50: Apertura del Corso e Introduzione.   
Roberto Lerza (Savona)
SESSIONE TEORICA: I Pro e i contro della terapia anticoaugulante orale 
nella prevenzione del Tromboembolismo della fibrillazione atriale.
Moderatori: Luca Corti (Pietra Ligure); Roberto Lerza (Savona)
13.00: “ I Pro”.   
Paola Gnerre (Savona)
13.20: “I Contro”. (Dalla parte del torto).
Roberto Lerza (Savona)
13.40: Discussione e approfondimento del tema trattato.
13.55: Cardioversione elettrica e anticoagulazione: ruolo dei nuovi 
anticoagulanti.  
Alessandro Riccardi (Savona)

14.15: Discussione e approfondimento del tema trattato.

14.30: ASMA e BPCO: Il medico di Pronto Soccorso tra nuovi e vecchi 
broncodilatatori ed una ossigenoterapia consapevole e mirata. 
Rischi,benefici e modalità di somministrazione. 
Andrea Bellone (Milano)

15.00: Discussione e approfondimento del tema trattato.

15.15: Profilassi antitrombotica nel paziente con insufficienza 
respiratoria. 
Marina Mancini (Genova)

15.30: Discussione e approfondimento del tema trattato.

15.45: Sepsi. Il sospetto di sepsi: un modello razionale di approccio dal 
triage alla sala di Pronto Soccorso. 
Daniele Coen (Milano)

16.15: Discussione e approfondimento del tema trattato.
16.30: Pausa

SESSIONE PRATICA: Emogasanalisi.

16.45 Esercizi con l’esperto.
Ivo Casagranda (Pavia)
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18.45: Discussione e approfondimento del tema trattato.

19.00: “Take Home Message”, analisi conclusiva dei punti di forza e di 
criticità sui temi trattati per la definizione di un risultato condiviso.

19.15: Compilazione del questionario di apprendimento ECM e Chiusura 
dei Lavori Scientifici.

Faculty
ANDREA BELLONE: S.C. Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso, A.S.S.T. 
“Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, Milano.
IVO CASAGRANDA: Professore a Contratto, Scuola di Specializzazione in 
Medicina Interna, Università degli Studi di Pavia, Pavia.
DANIELE COEN: S.C. Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso, A.S.S.T. 
“Grande Ospedale Metropolitano Niguarda”, Milano.
LUCA CORTI: S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, ASL 2 Savonese, 
“Ospedale Santa Corona”, Pietra Ligure (SV).
PAOLA GNERRE: S.C. Medicina Interna, ASL 2 Savonese, “Ospedale San 
Paolo”, Savona.
ROBERTO LERZA: S.C. Medicina d’Emergenza Pronto Soccorso, ASL 2 
Savonese, “Ospedale San Paolo”, Savona.
MARINA MANCINI: Medicina d’Urgenza-Degenza Breve, ASL 3 Genovese, 
“Ospedale Villa Scassi”, Genova.
ALESSANDRO RICCARDI: S.C. Medicina d’Emergenza Pronto Soccorso, 
ASL 2 Savonese, “Ospedale San Paolo”, Savona.
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