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COSA SONO I PERCORSI FORMATIVI?
L’attuale contesto nazionale e internazionale richiede all’anestesista-rianimatore competenze 
cliniche, organizzative e scientifiche. Per questo la formazione continua è diventata un 
elemento fondamentale e caratterizzante della propria attività professionale. Per raggiungere 
le diverse competenze richieste, l’anestesista-rianimatore partecipa a numerosi eventi con il 
rischio di frammentare la formazione.

Per rendere più organica la formazione e, quindi, facilitare il raggiungimento di competenze 
specifiche, la SIAARTI ha deciso di proporre percorsi formativi specifici che permettono al 
professionista di:
> organizzare la propria formazione professionale su più eventi e livelli correlati tra loro;
> creare un portfolio personale delle competenze;
> vedere riconosciuta l’acquisizione di queste competenze attraverso la certificazione SIAARTI.

COME COSTRUIRE IL PROPRIO PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
Ogni professionista potrà scegliere quali percorsi formativi SIAARTI seguire, personalizzando 
nel tempo il proprio portfolio curriculare. La progressione nella formazione sarà guidata da 
esperti del settore e prevede, per ciascun percorso, livelli che includono moduli di formazione 
a distanza (FAD), corsi in presenza, workshop, simulazione ad alta fedeltà (SIAARTI usufruisce 
di un Network di Centri di Simulazione affiliati) e approfondimento delle conoscenze presso 
centri clinici qualificati.

QUALI BENEFICI POSSO TRARRE DAL COMPLETAMENTO DI UN 
PERCORSO FORMATIVO?
L’obiettivo principale dei percorsi formativi è quello di guidare il professionista attraverso una 
formazione orientata e organica per il raggiungimento di specifiche competenze, evitando 
così la perdita di energia per la ricerca e la partecipazione a eventi che solo parzialmente 
rispondono alle proprie necessità formative.
Inoltre, partecipare ai percorsi formativi darà la possibilità al singolo professionista di 
entrare a fare parte di una comunità scientifica che si occupa in maniera approfondita di 
specifici aspetti della nostra disciplina, maturando una rete di conoscenze e collaborazioni.
Ogni parte del percorso (evento) sarà certificata con i crediti previsti dalla normativa delle 
Educazione Continua in Medicina. Inoltre, la conclusione con successo di tutto il percorso 
con il raggiungimento delle relative competenze previste sarà certificata da SIAARTI e potrà 
essere utilizzate secondo le modalità previste dalle normative nazionali e internazionali per 
certificare il proprio curriculum formativo.

Tra il 2018 e il 2020 SIAARTI ha effettuato 
un'analisi dei fabbisogni formativi a livello 
nazionale e, sulla base dei risultati ottenuti, 
ha messo in piedi 13 percorsi formativi 
con rilascio di certificazione finale 
e 6 corsi stand-alone.
E' in corso una nuova analisi dei fabbisogni 
formativi che verrà utilizzata per la stesura del 
piano formativo 2021-2022.
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PERCORSI FORMATIVI*

* i percorsi formativi possono subire variazioni durante l'anno a discrezione del Comitato di Formazione

RESPONSABILI

Percorso Formativo 

GESTIONE DELLE VIE AEREE
Ida Di Giacinto, Massimiliano Sorbello

I corsi di SIAARTI sulla gestione delle Vie Aeree si pongono l’obiettivo 
di creare un continuum didattico, dalle nozioni di base a quelle 
avanzate e super-specialistiche, che permetta a ogni anestesista 
rianimatore di acquisire familiarità con le nozioni tecniche e non, utili 
per una corretta ossigenazione e ventilazione del paziente in elezione 
ed emergenza.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Gestione delle vie aeree - Level 1 

LEVEL 2 (obbligatorio per medici in formazione) - RES:
• Gestione delle vie aeree - Level 2

LEVEL 3 (obbligatorio solo uno dei seguenti corsi) - RES:
• Endoscopia Flessibile nella gestione della via aerea - Level 3
• Tecniche avanzate nella gestione della via aerea - Level 3
• La gestione delle vie aeree in età pediatrica - Level 3

 LEVEL 4 (obbligatorio) - RES:
• Gestione delle vie aeree: competenze, skill tecniche e fattore umano 
- Level 4

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

 

SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

PIANO 
FORMATIVO 
2019/2021
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RESPONSABILE RESPONSABILE

Percorso Formativo 
OTTIMIZZAZIONE EMODINAMICA  
E FLUIDOTERAPIA PERIOPERATORIA

Luigi Tritapepe

Il monitoraggio emodinamico offre valida informazione sulla performance 
cardiovascolare nel paziente ad alto rischio da sottoporre a chirurgia non 
cardiaca, ed è diventato uno strumento fondamentale nella gestione dei 
pazienti che presentano ipoperfusione tissutale. Dall’introduzione del 
catetere in arteria polmonare alle più recenti metodiche mininvasive 
l’utilizzo dei monitoraggi emodinamici è soggetto a dibattito riguardo 
alla sua indicazione, utilità e reale impatto nell’outcome dei pazienti. 
Questo corso teorico-pratico fornisce le conoscenze fisiopatologiche e 
gli score di rischio utili per l’inquadramento dei pazienti ad alto rischio 
sottoposti a chirurgia non cardiaca. Verranno illustrate le indicazioni 
al monitoraggio emodinamico, l’impiego di protocolli emodinamici 
(GDT) e di strategie fluidiche indirizzate a ridurre la morbi-mortalità 
perioperatoria.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
•Ottimizzazione emodinamica e fluidoterapia perioperatoria - Level 1  

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES o FAD:
• Corso di ottimizzazione emodinamica in sala operatoria - Level 2

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:
• L’emodinamica nel paziente critico in terapia intensiva - Level 3

 LEVEL 4 (obbligatorio) - RES:
• Corso di ecodinamica: scenari clinici di instabilità 
 emodinamica ecoguidati - Level 4

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE 

 
 

Percorso Formativo 

ECOCARDIOGRAFIA

Ferdinando Luca Lorini

L’ecografia è una metodica diagnostica strumentale di pratico impiego 
e grande impatto clinico in emergenza e in terapia intensiva. La rapidità 
di esecuzione bedside, la non invasività e la ripetibilità, la rendono un 
potente strumento diagnostico in area critica e in sala operatoria.

Il Diploma SIAARTI di Anestesista-Rianimatore Ecocardiografista 
prevede un percorso formativo indirizzato all’acquisizione di un 
approccio clinico-strumentale ecografico integrato nella gestione del 
malato critico sia in anestesia sia in terapia intensiva.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Ecocadiografia - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio per medici in formazione) - RES:
• Corso SIAARTI di ecocardiografia - Level 2

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE
Esami: entro 12 mesi dalla data di completamento del corso frontale 
andranno inviati all’Ufficio Formazione formazione@siaarti.it almeno 50 
esami transtoracici (TTE) + 25 transesofagei (TEE). Gli esami possono essere 
effettuati nella propria sede lavorativa in Terapia Intensiva, Dipartimento 
d’Emergenza e Sala Operatoria, con un tutor scelto tra colleghi esperti. Non più 
di 20 esami possono essere eseguiti anche presso l’ambulatorio ospedaliero di 
ecocardiografia.

Prova finale: alla fine del percorso formativo, per ottenere il diploma SIAARTI 
di “Anestesista Rianimatore ecocardiografista”, l’esaminando, nella data e 
presso la sede concordata con l’Ufficio Formazione, dovrà commentare con 
l’esaminatore gli esami registrati. Il candidato deve dimostrare all’istruttore 
di saper eseguire le classiche proiezioni TTE su manichino o volontario e TEE 
sul manichino con accettabile grado di abilità tecnica e capacità interpretativa. 
L’istruttore potrà mostrare, inoltre, alcuni video di casistica clinica di instabilità 
emodinamica testando la competenza del candidato.

Il giudizio finale è espresso come IDONEO o NON IDONEO.

SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA
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Percorso Formativo 
ACCESSI VASCOLARI

Fabio Gori

Il percorso ha lo scopo di sviluppare le abilità necessarie a ottimizzare 
la gestione degli accessi vascolari in ambito ambulatoriale o di degenza 
intensiva: programmazione, impianto, gestione, organizzazione.

I principali temi affrontati saranno: la prevenzione delle infezioni 
ospedaliere correlate a catetere venoso; la difesa del patrimonio venoso 
periferico dei pazienti, in particolare quelli oncologici; l’appropriatezza 
di scelta e di programmazione dell’accesso vascolare.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• L’Accesso vascolare - Level 1
Responsabili: Luca Brazzi, Fabio Gori, Giorgia Montrucchio

LEVEL 2 (obbligatori) - RES:
• Accessi vascolari: manovre di base - Level 2
• Accessi vascolari: organizzazione del lavoro - Level 2
Responsabili: Luca Brazzi, Fabio Gori, Vittorio Cerotto

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:
• Tirocinio: PICC, Midline, CICC e impianti totalmente impiantabili 
   e tunnellizzati - Level 3
Responsabili: Luca Brazzi, Fabio Gori, Davide Vailati

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

Percorso Formativo 
TIVA-TCI

Alfredo Del Gaudio, Antonio Farnia

Il corso teorico-pratico fornisce le conoscenze fisiopatologiche e gli 
score di rischio utili per l’inquadramento dei pazienti ad alto rischio 
sottoposti a chirurgia non cardiaca. Si illustreranno le indicazioni al 
monitoraggio emodinamico, l’impiego di protocolli emodinamici (GDT) 
e di strategie fluidiche mirate indirizzate a ridurre la morbi-mortalità 
perioperatoria.

La TIVA-TCI permette di indurre e mantenere la sedazione o l’anestesia 
generale con farmaci esclusivamente endovenosi, utilizzando modelli 
farmacocinetici/farmacodinamici che consentono di calcolare le loro 
concentrazioni plasmatiche e al sito effettore mediante algoritmi che 
utilizzano i dati antropometrici del singolo paziente. È una metodica a 
basso impatto ambientale (green anesthesia), realizzabile sia in sala 
operatoria sia in aree remote.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• TIVA-TCI - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES:
• Tirocinio formativo TIVA-TCI - Level 2

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE 

RESPONSABILE RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA

SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA



1514 SEZIONE CULTURALE
ANESTESIA E MEDICINA PERIOPERATORIA

SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE ETERAPIA INTENSIVA

Percorso Formativo 

RICERCA SCIENTIFICA  
E ANALISI DELLE EVIDENZE
Andrea Cortegiani, Daniele Poole

La medicina moderna prevede un approccio scientifico e multimodale 
delle evidenze disponibili.

Questo approccio richiede una formazione specifica sui principi che 
generano la conoscenza medica, da come si progetta e realizza uno 
studio clinico, a come si analizzano e interpretano i dati, da come si 
legge un lavoro scientifico a come si costruiscono delle linee guida. Gli 
obiettivi di questo percorso sono quelli di dare al partecipante tutte 
queste informazioni in modo semplice e completo e utilizzando tec-
niche didattiche interattive con esempi propri della nostra disciplina.

LEVEL 1 (obbligatorio) - RES:
• Statistica medica e metodologia in medicina - Level 1 

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES:  
• Scientific Writing - How to get published! - Level 2

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:  
• Corso per Reviewer - Level 3

LEVEL 4 (obbligatorio) - RES: 
• Basi per la stesura di linee guida - Level 4 
 

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

Percorso Formativo 

NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
NEL PAZIENTE CRITICO
Salvatore Buono, Marco Zanello

Il percorso ha l’obiettivo di rendere i discenti esperti nell’identificazione 
dei fabbisogni metabolici del paziente critico e l’ottimizzazione 
delle tecniche di nutrizione artificiale. Il corso si basa su modalità di 
apprendimento interattivo tra docenti e discenti.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Basi avanzate per il controllo metabolico e la terapia nutrizionale - 
Level 1

LEVEL2 (obbligatorio) RES o FAD:

•  Metabolismo e nutrizione artificiale del paziente critico nel contesto 
delle cure intensive - Level 2

LEVEL 3 (obbligatori) - RES:
• Il ruolo del supporto metabolico nutrizionale negli scenari acuti: 
 dal perioperatorio all’area intensiva - Level 3

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE



1716 SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Percorso Formativo 

SINDROME DA DISTRESS 
RESPIRATORIO ACUTO (ARDS)
Salvatore Grasso, Salvatore Maurizio Maggiore, Nicolò Patroniti

Il percorso si propone fornire al discente le informazioni fisiologiche, 
fisiopatologiche e gestionali
essenziali per l’appropriato utilizzo delle tecniche di supporto 
respiratorio nel paziente con ARDS.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES:
• Gestione dell’ARDS -  - Level 2

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:
• Gestione dell’ARDS -  - Level 3

LEVEL 4 (obbligatorio) - RES:
• Corso Skills Hands on (simulazione avanzata) - Level 4

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

Percorso Formativo 

INFEZIONI E SEPSI

Abele Donati, Antonino Giarratano, Massimo Girardis

La sepsi e lo shock settico rappresentano un’emergenza medica 
complessa che necessita di una risposta organizzata e multidisciplinare. 
Le strategie per ridurre la mortalità, ancora superiore al 50% per i pazienti 
ricoverati in Terapia Intensiva, prevedono una formazione di elevato 
livello e la messa in opera di strategie specifiche per il trattamento 
appropriato e puntuale di questi pazienti. L’obiettivo del percorso è 
quello di fornire al discente, attraverso un panel multidisciplinare, tutte 
le conoscenze disponibili su infezioni, antibiotico-terapia, gestione 
delle disfunzioni d’organo e gestione organizzativa di questi pazienti.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Infezioni e sepsi - Level 1
Responsabile: Abele Donati, Antonino Giarratano, Massimo Girardis

LEVEL 2 (obbligatorio per medici in formazione) - RES o FAD:
• Infezioni e sepsi -  - Level 2
Responsabile: Abele Donati

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES o FAD:
• Masterclass Infezioni e sepsi - Level 3
Responsabile: Antonino Giarratano

LEVEL 4 (obbligatorio) - RES:
• Tirocinio formativo - Level 4
Responsabile: Massimo Girardis

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE



1918 SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Percorso Formativo 

ECOGRAFIA POLMONARE 
IN TERAPIA INTENSIVA
Luigi Vetrugno

Il percorso ha come obiettivo quello di favorire una corretta integrazione 
dell’approccio clinico strumentale ultrasonografico nella gestione del 
malato critico sia in anestesia sia in terapia intensiva con modalità di 
apprendimento interattiva.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Ecografia polmonare - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES o FAD:
•  Ultrasonografia polmonare in terapia intensiva ed emergenza - Level 

3

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:
•  Ultrasonografia del torace in terapia intensiva e in sala operatoria - 

Level 4

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE
Pratica individuale: nei mesi successivi al completamento del corso avanzato, 
nella propria sede lavorativa, il candidato registrerà almeno 25 esami. Gli esami 
possono essere effettuati in Terapia Intensiva, Dipartimento d’Emergenza e/o 
in corso di uscita come medical emergency team (MET). Il candidato potrà 
illustrare in sede di esame quanto eseguito presso il proprio ospedale in forma 
anonima entro 12 mesi dalla data di completamento del corso e prenderà 
accordi con l’Ufficio formazione SIAARTI all’indirizzo formazione@siaarti.it per 
la data dell’esame finale.

Prova finale: alla fine del percorso formativo il candidato dovrà dimostrare 
di possedere le abilità tecnica e capacità interpretativa necessarie. La faculty 
potrà mostrare alcuni video di casistica clinica per testare la competenza del 
candidato.

Il giudizio finale è espresso come IDONEO o NON IDONEO.

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

Percorso Formativo 

BLOOD PURIFICATION 
IN TERAPIA INTENSIVA
Silvia De Rosa, Fiorenza Ferrari, Vincenzo Pota

Il percorso ha l’obiettivo di diffondere, sia dal punto vista teorico 
sia pratico, la conoscenza e la competenza in merito alle tecniche 
sostitutive renali per il paziente critico.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Blood purification in terapia intensiva - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES o FAD:
• Tecniche di blood purification in terapia intensiva - Level 2

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES: 
• Tecniche di blood purification in terapia intensiva - Level 3

 

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE



2120 SEZIONE CULTURALE
MEDICINA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE

Percorso Formativo 

GESTIONE DEL DOLORE ACUTO 
POST-OPERATORIO
Francesco Deni

Obiettivo del percorso è quello di trasferire ai partecipanti conoscenze 
e competenze nella gestione perioperatoria del paziente sottoposto a 
intervento chirurgico.

Il percorso non vuole fornire solo le conoscenze tecniche di gestione 
del dolore acuto post-operatorio e le competenze relative a tali 
tecniche, ma intende anche diffondere il messaggio che le tecniche e 
le conoscenze vadano inserite in un sistema di gestione perioperatorio 
del paziente.

LEVEL 0 (obbligatorio per medici in formazione) - FAD:
• Gestione del dolore acuto post-operatorio - Level 0
Responsabile: Michele Divella

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Gestione del dolore acuto post-operatorio - Level 1
Responsabile: Pierfrancesco Fusco

LEVEL 2 (obbligatori entrambi i corsi)  - RES:
• Ultrasuoni in anestesia loco regionale - Level 2
Responsabile: Vito Torrano
• Fasce, plessi, nervi: cadaver workshop - Level 2
Responsabile: Astrid Ursula Behr

LEVEL 3 (obbligatorio) - RES:
• Tirocinio formativo - Level 3
Responsabile: TBD

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE
Alla fine del percorso è previsto il superamento di un test finale a risposta 
multipla. Inoltre, i partecipanti dovranno produrre in formato digitale le 
immagini ecografiche di 20 procedure effettuate di anestesia locoregionale 
ecoguidata da inviare all’Ufficio Formazione formazione@siaarti.it per una 
valutazione da parte dei docenti espressa come idoneo/non idoneo.

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE

SEZIONE CULTURALE
MEDICINA CRITICA DELL’EMERGENZA

Percorso Formativo 

TRASPORTO DEL PAZIENTE CRITICO 
E COMPLESSO
Maurizio Menarini

Gli anestesisti rianimatori sono sempre più coinvolti nel trasporto Intra e 
Inter ospedaliero di pazienti critici, la vulnerabilità dei quali è aumentata 
dalle condizioni logistiche non sempre ottimali. Paragonabile alle 
attività di anestesia fuori dalla sala operatoria, il trasporto dei malati 
critici espone l’anestesista rianimatore a problematiche peculiari e alla 
necessità di una preparazione specifica che consenta il mantenimento 
di alti livelli di sicurezza, dalla conoscenza dell’ambiente insolito alla 
capacità di coordinare un team multiprofessionale.

LEVEL 1 (obbligatorio) - FAD:
• Il trasporto del paziente critico e complesso - Level 1

LEVEL 2 (obbligatorio) - RES:
• Trasporto del paziente critico e complesso con uso della high  

fidelity simulation - Level 2

LEVEL 3 - RES:
• Trasporto in High fidelity simulation: Helicopter Emergency Medical 

Service (HEMS) - Level 3

ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

DESCRIZIONE
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CORSI DI FORMAZIONE

PIANO 
FORMATIVO 
2019/2021

SEZIONE CULTURALE
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

RESPONSABILE

RAZIONALE 
SCIENTIFICO 

Corso

ETHICAL LIFE SUPPORT

Giuseppe Naretto

Questo corso ha lo scopo di fornire gli strumenti teorici fondamentali 
per costruire una relazione di cura efficace e per affrontare con 
metodologia importanti questioni etiche, giuridiche e deontologiche 
che si incontrano quotidianamente nella pratica clinica.
Attraverso l’analisi di scenari appositamente scelti per il loro alto 
contenuto didattico, i partecipanti vengono coinvolti in un percorso volto 
ad aumentare la loro capacità di offrire e compiere scelte consapevoli, 
condivise e argomentabili, in un’ottica di medicina centrata sul paziente.
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EMERGENZE ANESTESIOLOGICHE 
IN SALA PARTO
Fabio Caramelli, Nicola Disma

L’obbiettivo del corso è quello di analizzare il tema delle emergenze 
materne in sala parto dai principali punti di vista con un approccio 
non solo multidimensionale (organizzativo, clinico, assistenziale), ma 
soprattutto multidisciplinare, sviluppando il concetto del lavoro e 
della gestione in team. Per questo motivo il corso è aperto a tutte le 
figure professionali coinvolte e, anche negli aspetti più speculativo/
organizzativi, si propone di adottare un approccio pratico ed operativo, 
analisi di protocolli operativi, proposte di score di valutazione e 
checklist, etc etc) con una modalita’ didattica interattiva che mira non 
solo allo sviluppo delle conoscenze ma anche all’apprendimento delle 
“essential skills” necessarie per svolgere un efficace lavoro di squadra.

Il corso affronta le principali cause di mortalità materna precoce 
(emorragia, disordini ipertensivi della gravidanza, sepsi) e la gestione 
multidisciplinare delle stesse, enfatizzando, sulla base delle attuali 
evidenze scientifiche, l’importanza del riconoscimento precoce e della 
valutazione rapida e privilegiando l’approccio clinico nel decision 
making globale.

Vengono inoltre affrontati, da un punto di vista prevalentemente 
anestesiologico-rianimatorio, anche i due principali scenari di 
emergenza: l’arresto cardiaco in gravidanza e il taglio cesareo d’urgenza.
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PARTO SICURO E ANALGESIA 

Alessandro D’Ambrosio, Maria Grazia Frigo

L’analgesia perimidollare (epidurale e spino epidurale) che attualmente 
rappresenta il gold standard del controllo del dolore nel travaglio 
del parto, non è ancora molto popolare nel nostro paese. La sua 
maggior diffusione è ostacolata da ragioni di tipo culturale, clinico 
ed organizzativo e la scarsa conoscenza della metodica è ancora 
piuttosto evidente tra i professionisti dell’area ostetrico-ginecologica 
e anestesiologica. Sebbene il controllo del dolore del travaglio possa 
venire erroneamente considerato come qualcosa di non necessario , in 
realtà l’analgesia perimidollare si è dimostrata apportare benefici sia 
alla madre che al nascituro. Questo servizio dovrebbe essere assicurato 
attraverso un percorso organizzativo e clinico che valuti il ricorso alla 
procedura in termini di rischio-beneficio, garantendo concretamente a 
tutte le gestanti di fare la miglior scelta per sé e per il proprio bambino. 
Ciò che questo percorso formativo pluridisciplinare si propone è la 
sensibilizzazione degli partecipanti alla costituzione di un gruppo di 
miglioramento per la produzione di procedure e raccomandazioni sulla 
partoanalgesia, inoltre si propone di fornire un’informazione e una 
conoscenza adeguata, per una corretta applicazione della analgesia in 
travaglio di parto.
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INTENSIVE TRAUMA CARE

Elena Bigi

Il corso si propone di implementare le modalità di gestione del trauma 
maggiore da parte del trauma team, di cui l’anestesista rianimatore 
rappresenta il leader, sia in sala emergenza sia nel percorso diagnostico 
terapeutico.

La discussione di casi clinici fornisce l’occasione di focalizzare 
l’attenzione oltre che sul metodo, anche sulle peculiarità e le criticità 
di pazienti complessi. L’approfondimento rispetto alle necessità 
terapeutiche salvavita e specialistiche permetterà un inquadramento e 
una definizione completa del percorso del traumatizzato grave.

La seconda giornata, grazie all’utilizzo della tecnologia high fidelity 
simulation, consente di riprodurre fedelmente e in sicurezza situazioni 
reali permettendo la presa in carico di casi articolati e l’esecuzione 
di manovre complesse in ambiente protetto e privo di rischi, creando 
un bagaglio esperienziale al partecipante. In questo contesto vengono 
analizzate anche le cosiddette abilità non tecniche del Crisis Resurce 
Management che giocano un ruolo fondamentale nella gestione 
dell’evento critico da parte dell’intero team, consentendo di ottenere 
i migliori risultati nel minor tempo migliorando, quindi, l’outcome del 
paziente.
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AGGIORNAMENTI IN MEDICINA SUBACQUEA 
E IPERBARICA
Monica Rocco, Marco Brauzzi

L’obiettivo del corso è quello di fornire una formazione di base 
sull’impiego della ossigenoterapia iperbarica in terapia intensiva. 
Particolare attenzione viene posta sull’ammissione del paziente 
critico alla terapia iperbarica e sulla gestione dello stesso nel corso 
del trattamento terapeutico. Vengono fornite nozioni specifiche sulle 
misure di sicurezza indispensabili e sui requisiti formativi.
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