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RAZIONALE
Il trauma maggiore e l’insufficienza respiratoria costituiscono due dei 
grandi capitoli della medicina d’emergenza-urgenza che pongono al 
medico che deve affrontarli importanti e difficili snodi decisionali. La 
discussione di tali temi può essere tuttavia di estremo interesse anche per il 
medico generalista, il cardiologo, il rianimatore, lo pneumologo, l’internista, 
il geriatra.
La prima sessione del congresso focalizzerà l’attenzione sul trauma 
maggiore e, in particolare, sulla coagulopatia trauma-correlata, che è una 
delle aree in cui stanno emergendo importanti novità terapeutiche. Saranno 
discusse la diagnosi e la terapia di tale condizione, e i dati di letteratura con 
le indicazioni all’uso del fibrinogeno, dei fattori della coagulazione, degli 
emoderivati.
La seconda sessione affronterà gli aspetti salienti dell’insufficienza 
respiratoria acuta e cronica riacutizzata. Saranno discussi il ruolo della 
ventilazione non invasiva nelle varie forme d’insufficienza respiratoria e 
gli aspetti pratici legati alla scelta del ventilatore, dei modi di ventilazione, 
delle interfacce, del monitoraggio. 
Sarà approfondito, inoltre, il ruolo della terapia medica, con le indicazioni 
alla duplice e triplice terapia con broncodilatatori.
A conclusione, la sessione dedicata interamente ai casi clinici offrirà 
concreti spunti di confronto fra gli specialisti con la discussione delle 
alternative decisionali.
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Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di n. 100  
partecipanti. Al raggiungimento del numero prefissato non 
verranno più accettate iscrizioni. Le iscrizioni seguiranno la 
regola del First Came/First Served.

L’evento è  rivolto a Medici di Medicina, Chirurgia di Accettazione 
e di Urgenza, Anestesisti e Rianimatori, Cardiologi Internisti e 
Malattie dell’Apparato Respiratorio e Infermieri.
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