
                                                                                 

  

 

  

CCOORRSSOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  TTEERRAAPPIIAA  IINNTTEENNSSIIVVAA  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  

PPAAZZIIEENNTTEE  RRIICCOOVVEERRAATTOO    

  

RRAAGGUUSSAA  1100--1122  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177    

  
 

Relatori:  Marco Bertoli, Paolo Gaglio 
Obiettivi: l’obiettivo del corso è fornire le basi per la gestione di un reparto di Terapia Intensiva. Il 
corso simulerà attraverso casi clinici le principali patologie e complicazioni riscontrate in un 
reparto di ICU. Si svolgeranno anche delle esercitazioni pratiche dove si impareranno manovre 
indispensabili per la gestione di un paziente critico. 
 

 
10 novembre 2017 

08.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze 

  

09.00 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori  

  

09.15 Organizzazione di un reparto di terapia intensiva, cosa è indispensabile ? 

09.45 Fluidoterapia rianimativa e di mantenimento, quanto sono importanti le integrazioni 
elettrolitiche? 

11.15                Pausa caffè 

  

11.45 L’importanza dell’emogasanalisi in ICU, prima parte 

12.30  L’importanza dell’emogasanalisi in ICU, seconda parte 

13.15 Pausa pranzo 

  

14.30 Terapia trasfusionale, quando, come e perchè 

15,30 Gestione del paziente con Chetoacidosi Diabetica 

  

16.30 Pausa caffè 

  

17,00 ESERCITAZIONI PRATICHE Accessi vascolari, catetere centrale ed intraosseo 

  

17.45 ESERCITAZIONI TEORICHE  Casi clinici con discussione su emogasanalisi 

   
 
 



                                                                                 

 
 
 
11 novembre 2017 

9.00 Il paziente politraumatizzato, una gestione multifattoriale 
10:00 Tecniche di ossigenoterapia, dal sondino nasale alla CPAP 

11,00                 Pausa caffè 

  

11.30 Monitoraggio elettrocardiografico in ICU, interpretazione dell’ecg 

12.15 Monitoraggio elettrocardiografico in ICU, le aritmie pericolose per la vita 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Sedazione ed analgesia nel paziente critico in ICU 

15.30 Il paziente con sepsi, cosa c’è oltre la fluidoterapia? Le amine vasoattive 

16:30  Pausa Caffè 
 

17:00 
 
17:45  

ESERCITAZIONI PRATICHE Cateteri nasali per O2terapia, drenaggi toracici, tecniche di 
aspirazione continua del drenaggio toracico 
ESERCITAZIONI PRATICHE Sondino esofagostomico e nasogastico per alimentazione 
forzata 

 
 

12 novembre 2017 

9.00 Gestione del paziente intossicato  
  

11,00                 Pausa caffè 

  

11.30 Gestione del paziente con edema polmonare 

12.15 Trattamento del paziente con crisi convulsive e trattamento del trauma cranico  

13.00 Termine del corso  
 

 

INFORMAZIONI 
QUOTE 
Soci SCIVAC 2017 : € 427,00 ( € 350,00+IVA )  
Non Socio SCIVAC 2017: € 610,00 ( € 500,00 +IVA) 
 
Numero massimo di partecipanti 16 
 
LIMITE DI ISCRIZIONE 1 ottobre 2017 
 
Incluso nella quota:  
Pausa Caffè 
Pranzi 
Atti in formato digitale   
Attestato di partecipazione  
 


