Comunicazioni orali e poster
Deadline Invio contributi scientifici: 15 ottobre 2013

DAL CASO CLINICO ALLA
DECISIONE

L’abstract del contributo scientifico, redatto in inglese (per la pubblicazione su
Emergency Care Journal), deve essere inviato ad AcEMC (segreteria@acemc.it).
Formato dei contributi scientifici: word per windows, formato pagina A4, margini 3
cm per lato, carattere Arial 10, interlinea 1,5, titolo in grassetto, Autori [iniziale del
nome e cognome (es. A Bianchi, B Rossi)] e affiliazione in corsivo, massimo 500
parole (titolo, autori e affiliazioni escluse) comprensive di eventuali figure, tabelle e
bibliografia.
Per ciascun contributo scientifico accettato è necessaria l’iscrizione al Congresso di
almeno uno degli Autori.

Bologna, 15‐16 novembre 2013
Centro Congressi
Area della Ricerca del CNR
Via Gobetti, 101

Programma
Richiesto accreditamento ECM

I contributi accettati verranno pubblicati sulla rivista scientifica Emergency Care
Journal. Verrà selezionato un contributo per ciascuna sessione, per la presentazione
orale al termine della sessione stessa.
Norme per la presentazione di comunicazioni orali
Il tempo a disposizione per ogni comunicazione è di 10 minuti per l’esposizione e la
proiezione delle immagini, oltre a 5 minuti per la discussione.
Norme per la presentazione di poster
I poster dovranno avere dimensione di cm 100 in altezza e di cm 70 in larghezza ed
essere affissi per tutta la durata del congresso. La Segreteria Organizzativa non sarà
responsabile dei poster non rimossi entro l’orario previsto.
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Il medico d'urgenza spesso deve prendere decisioni sulla gestione di casi sui quali non
esistono dati scientifici "certi" o di qualità sufficiente alla formulazione di linee‐guida o
revisioni scientifiche, anche su argomenti rilevanti nella pratica clinica. Molti aspetti
restano controversi e dobbiamo ricorrere per la loro gestione alle "migliori evidenze
disponibili", seppure non ancora definitive.
Anche quando esistono linee‐guida di riferimento non sempre la loro applicazione è
adatta al nostro setting di lavoro, e non tutte le linee‐guida sono garanzia di qualità.
I problemi sono da tempo noti in letteratura, con un trend in peggioramento negli ultimi
vent'anni, e correlano alla scarsa definizioni dei criteri adottati, alla composizione del
panel di esperti ristretta, talora di parte o con conflitto di interessi, alla mancanza di una
revisione esterna.
Un aspetto da considerare è quello della multidisciplinarietà: le Linee Guida elaborate da
Società Scientifiche monospecialistiche non infrequentemente forniscono
raccomandazioni poco applicabili o fuorvianti al di fuori della loro specializzazione, e non
infrequenti sono le aree di incertezza o di dubbio nel setting dell’urgenza‐emergenza
dove la multidisciplinarietà è condizione lavorativa usuale.
Il convegno che presentiamo si suddivide in due sessioni: la prima "Quello che le linee
guida non dicono" affronta la valutazione critica dei suggerimenti proposti dalle linee
guida “ufficiali” con riguardo agli aspetti gestionali reali e applicabilità delle stesse; la
seconda "Controversie clinico‐organizzative in medicina d'urgenza" tratta gli aspetti non
presenti nelle suddette Linee Guida, o non chiariti che impattano nella quotidianità
organizzativa e clinica del medico d’urgenza.
Inoltre verranno presentate le ricadute nell’ambito della medicina d’urgenza‐
emergenza delle innovazioni tecnologiche soprattutto in ambito diagnostico.
A chiusura dell’evento verrà proiettato e discusso un film documentario “118: anatomia
di un'emergenza” in collaborazione con la Scuola di Cinema e Televisione di Milano.

Venerdì, 15 novembre 2013
08:15
09:00 – 09:30

09:30 – 10:15

10:15 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 ‐ 11:40
11:40 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:45

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori – saluti
Massimo Pesenti Campagnoni (Aosta)
Quello che le linee guida non dicono
I nuovi farmaci anticoagulanti orali
Mario Cavazza (Bologna), Giuliana Guazzaloca (Bologna)
‐ casi clinici
‐ conoscere i nuovi farmaci
‐ il laboratorio
‐ gestire le complicanze emorragiche
Moderatore: Pierdante Piccioni (Lodi)
La gestione delle lesioni traumatiche della milza e del fegato
Ivo Casagranda (Alessandria), Gregorio Tugnoli (Bologna)
‐ caso clinico
‐ la natura del problema
‐ la gestione conservativa
‐ diagnostica e follow up
Moderatore: Daniele Coen (Milano) Salvatore Razzi (Aosta)
Tecnologie a supporto dell’urgenza
La gestione dell’instabilità emodinamica con l’ausilio delle nuove
tecnologie
Francesco Savelli (Bologna)
Moderatore: Nicola Di Battista (Bologna)
Pausa caffè
Tecnologie a supporto dell’urgenza
L’ecografia con mezzo di contrasto (CEUS) nelle urgenze addominali
Libero Barozzi (Bologna)
Moderatore: Stefano La Spada (Palermo)
Lettura Magistrale: Il meccanismo specchio ed il rapporto con gli altri
Giacomo Rizzolatti (Parma)
Pausa pranzo
Quello che le linee guida non dicono
La diagnosi di embolia polmonare nei pazienti stabili
Enrico Barboni (Udine)

14:45 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 16:50
16:50 – 17:35

17:35 – 18:05

18:05 – 18:35

18:35 – 19:00
19:00

‐ caso clinico
‐ stratificazione del rischio
‐ over‐diagnosi o over‐diagnostica ?
‐ proposta di un protocollo
Moderatori: Andrea Bellone (Como), Massimo Valentino (Udine)
Il trauma cranico lieve
Bruno Tartaglino (Cuneo)
‐ la casistica di un DEA di II livello
‐ definizione
‐ linee guida a confronto
‐ il problema del paziente anticoagulato e antiaggregato
‐ diagnostica “adeguata” o “esagerata” ?
Moderatore: Franco Tosato (Padova)
Tecnologie a supporto dell’urgenza
Il processo emogasanalitico: dal prelievo all’interpretazione
Ivo Casagranda (Alessandria)
Pausa caffè
Quello che le linee guida non dicono
Le infezioni dei tessuti molli a rapida evoluzione
Franco Tosato (Padova), Francesco Cristini (Bologna)
‐ caso clinico
‐ trappole e forme subdole
‐ l’importanza del riconoscimento precoce delle forme
evolutive
Moderatore: Roberto Lerza (Savona)
Tecnologie a supporto dell’urgenza
Nuove metodologie nella formazione e nell’aggiornamento in
medicina
L’insegnamento Universitario
Giovanni Ricevuti (Pavia)
Presentazione del documento intersocietario sulle Troponine
L’utilizzo delle troponine di ultima generazione nel Dipartimento
d’Emergenza
…………………….
Discussione
Chiusura della giornata

Sabato, 16 novembre 2013
08:30
09:00 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 12:20

12:20 – 12:50

12:50 – 14:20

Registrazione dei partecipanti
Controversie cliniche e organizzative in medicina d’urgenza (si ….,
no..., forse .…)
Moderatori: Giorgio Ricci (Verona), Fabrizio Giostra (Bologna)
Corretto utilizzo di un esame di laboratorio: il D‐Dimero
Paolo Carraro (Padova)
Gastrolusi
Carlo Locatelli (Pavia)
RX diretta dell’addome: quale utilità ?
Ciro Paolillo (Udine)
I farmaci psicoattivi nell’emergenza: sicurezza d’uso
Carlo Fraticelli (Como)
Triage: quanti codici colore ?
Daniele Marchisio (Torino)
L’overcrowding dei pronto soccorso: di chi è il problema ?
Mario Cavazza (Bologna)
Il trattamento del dolore nella sala d’attesa del pronto soccorso
Ruggero Cresta (Aosta)
Documento di consenso AcEMC, SIBIOC, SIMEL, CISMEL sul corretto
utilizzo del D‐dimero in Dipartimento d’Emergenza
Gianfranco Cervellin (Parma)
Tecnologie a supporto dell’urgenza
Novità tecnologiche nella gestione dell’emocoltura
Andrea Rocchetti (Alessandria)
Incontro multidisciplinare di consenso
La gestione delle ferite traumatiche semplici secondo una
stratificazione del rischio
Position paper e progetto di linea guida AcEMC
Gruppo multidisciplinare
Pausa brunch

Tavola rotonda: Pro‐contra: Qual è l’utente “giusto” del pronto
soccorso ?
Ivo Casagranda (Alessandria), Massimo Pesenti Campagnoni (Aosta),
Daniele Coen (Milano), Roberto Stella (Varese), Rappresentante del
Ministero e Rappresentante dei Cittadinanza Attiva

14:20 ‐ ‐16:20

Proiezione e discussione Film documentario “118: anatomia di
un'emergenza” in collaborazione con la Scuola di Cinema e
Televisione di Milano girato presso il 118 (AREU) e il PS dell'Ospedale
Sant'Anna di Como
16:20 – 16:40
16:40

Test di verifica finale
Chiusura del congresso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA esclusa)
Associazione ad AcEMC: € 50,00. La richiesta effettuata prima dell’iscrizione al congresso
da diritto alla quota ridotta.
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

Medico

socio

110,00

‐‐‐‐‐‐‐

Medico

NON socio

180,00

219,60

Infermiere

socio

70,00

‐‐‐‐‐‐‐‐

Infermiere

NON socio

130,00

158,60

180,00

219,60

Altre figure professionali
Specializzando
(no ECM)***

socio

70,00

‐‐‐‐‐‐‐

Specializzando
(no ECM)***

NON socio

130,00

158,60

10,00**

‐‐‐‐

Studente (no ECM))

Adotta uno studente ** Quota associativa riservata agli studenti

La quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico, ai coffee‐break e alle
colazioni di lavoro. Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
L’attestato con i crediti ECM verrà inviato dopo la valutazione del test di apprendimento
e dopo il rendiconto ad Age.Na.S.
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