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DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

MEDICINA D’URGENZA
I PARTE

9.00
corso

9.10 Triage e interpretazione degli esami di 
laboratorio d’emergenza

-
-
-

-
tomici: principali tecniche e procedu-

soccorso:   cateteri intraossei (manuali 

misurazione PVC

-

-
re come funziona e dare un argomento 
da preparare. Mostrare come si esegue 

Equilibrio acido-base ed interpretazione 
dell’emogasanalisi

l’emogasanalisi

-
za respiratoria

12.00 -
-

terapia, drenaggio toracico, catetere per 
ossigenoterapia e tracheotomia d’urgen-

-
tomici: principali tecniche e procedure 

-
-

cazione del drenaggio toracico e sonda 
nasale per l’ossigenoterapia

-

la giornata

Valutazione del paziente con addome acuto

10.00

Casi clinici: ostruzione uretrale

-
smo uretrale nel maschio e nella femmina

18.00



DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI

MEDICINA D’URGENZA
II PARTE

9.00
corso

9.10

10.00 -

Presentazione e discussione di casi clini-

-
-

rici e centrali e drenaggio peritoneale

Trauma cranico

Caso clinico trauma cranico

Trauma spinale

18.00

Le aritmie in pronto soccorso, diagnosi 

11.00

Presentazione e discussione di casi clini-

-
tomici: rianimazione cardio-polmonare a 
torace chiuso e a torace aperto, intuba-
zione d’emergenza

Rianimazione cardio-polmonare-cere-
brale e caso clinico

Presentazione e discussione di casi clini-

Approccio al paziente che sanguina

Terapia trasfusionale

11.00 Presentazione e discussione di casi clini-

-
cazione di una sonda nasogastrica, naso-
esofagea, esofagostomica, gastrostomi-
ca e digiunostomica

Decontaminazione dell’apparato gastro-

Termine del corso 



MEDICINA D’URGENZA
III PARTE

9.00
del corso

9.10 Acidosi origine metabolica e SID

10.00

11.00 Squilibri acido base di origine respi-
ratoria

acido base di origine respiratoria

acuta

Dialisi Peritoneale

-

d’urgenza, FAST addome e torace

-
-

dio, tamponamento cardiaco

-

-

-
-

18.00

-
zione meccanica

11.00

12.00
meccanica

-
-

meccanica, CPAP

-

DIRETTORE DEL CORSO

RELATORI E ISTRUTTORI



RELATORI E ISTRUTTORI

MEDICINA D’URGENZA
IV PARTE

09.00 -
so

09.10
-

M. C. Pisu

10.00 Emergenze della gestante: le distocie M. C. Pisu 

Emergenze della gestante: il parto cesareo M. C. Pisu 

neonatali e pediatriche I parte
M. C. Pisu 

neonatali e pediatriche II parte
M. C. Pisu

Esame del sedimento urinario in pronto soc-
corso

-
corso

-

A. Vigani

A. Vigani

Anestesia epidurale A. Vigani

applicazione di un catetere epidurale 
I parte

A. Vigani,
F. Viganò,

applicazione di un catetere epidurale 
II parte

A. Vigani,
F. Viganò,

G. Nardini 

G. Nardini 

G. Nardini

Stabilizzazione del paziente prima della chirurgia F. Viganò

L. Formaggini

10.00 L. Formaggini

L. Formaggini

Approccio al paziente con traumi muscoloscheletrici e cutanei L. Formaggini

Nutrizione enterale e parenterale due tecniche a confronto F. Viganò

F. Viganò

16.00 F. Viganò

F. Viganò

DIRETTORE DEL CORSO


