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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 
Provider Nazionale n. 3744 

 

VALUTAZIONE E APPROCCIO 

ALLE URGENZE ED EMERGENZE MEDICHE 

Mercoledì 28 febbraio 2018 

Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 
Via Zaccherini Alvisi n. 4 Bologna 

 

 

Relatori 

• Dott. Tommaso  Vecchiatini, Medico Anestesista Rianimatore 
• Dott.ssa Isabella Pagano, Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale 
 

Ore 17.45–18.00 Registrazione Partecipanti 

Ore 18.00 – 18.30 Introduzione (T. Vecchiatini – I. Pagano) 
Presentazione del Corso 
Riferimenti deontologici e normativi sull’assistenza in emergenza-urgenza 
Approccio all’emergenza-urgenza e gestione del team (cenni) 
 
Ore 18.30 – 19.00 La valutazione di A (T. Vecchiatini – I. Pagano) 
La valutazione dello stato di coscienza 
La pervietà delle vie aree  
I devices per la gestione delle vie aeree 
 
Ore 19.00 – 19.40 La valutazione di B (T. Vecchiatini – I. Pagano) 
La valutazione del respiro  
Modalità di ventilazione 
Pulsiossimetria e capnometria 
Interpretazione rapida dell’emogasanalisi 
 
Ore 19.40 – 20.20 La valutazione di C (T. Vecchiatini – I. Pagano) 
La valutazione del circolo  
La gestione delle emorragie  
L’incannulazione venosa periferica e cenni di fluido terapia 
 
Ore 20.55 – 21.00 conclusioni e saluti (T. Vecchiatini – I. Pagano) 

Ore 21.00 -21.30: Questionario ECM e qualità percepita 

 

Accreditato per Medico Chirurgo (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 3 
Posti disponibili: 50 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Responsabile Scientifico: Dott. Tommaso  Vecchiatini 
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Abstract 

Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti gli elementi caratterizzanti l’approccio clinico alle 
condizioni di emergenza e urgenza, anche tramite cenni ed esempi mirati alle principali situazioni 
cliniche e rappresentazione di casi emersi nella realtà clinica quotidiana. Gli elementi 
caratterizzanti sono quelli relativi a: 

• riconoscimento precoce delle alterazioni delle funzioni vitali 

• sistemi di intercettazione rapida dei pazienti potenzialmente evolventi verso l’instabilità 

• approccio sistematico e standardizzato secondo lo schema ABCDE in ambito medico e 
traumatologico 
 


