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LA GESTIONE 
MEDICO-INFERMIERISTICA
DEL PAZIENTE CRITICO 
IN PRONTO SOCCORSO

6 dicembre 2019
presso: Paderno Dugnano Best Western Mirage Hotel

RELATORI E MODERATORI
Aceto Elena: Infermiera Pronto Soccorso Rho
Bellone Andrea: Responsabile DEA Niguarda Milano
Bertuzzi Cecilia: Medico Oncologo U.O. Oncoematologia ASST-Lodi
Caironi Guido: Infermiere S.O. Emergenza Urgenza 118 die Laghi - Como
Cappelletti Anna: Dirigente Medico Malattie Infettive Ospedale San Gerardo Monza
Cazzola Katia: Dirigente medico DEA Niguarda 
Ciprandi Claudio:  OSS Pronto Soccorso Rho- ASST Rhodense
Corrado Giovanni: Responsabile Cardiologia Ospedale Valduce Como
Etteri Massimiliano: Responsabile DEA Clinica San Carlo Paderno Dugnano
Gadda Giorgio: Coordinatore Sanitario DEA Pronto Soccorso Rho (MI)
Galbiati Filippo: Dirigente Medico DEA Niguarda
Ghinaglia Monica: Coordinatrice DEA Niguarda
Giostra Fabrizio: Responsabile UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione 
    e d‘Urgenza  Area Vasta 4 - Fermo 
Guarino Mario: Direttore UOSD Pronto Soccorso Osservazione Breve-Intensiva 
  Medicina d’Urgenza CTO-AO dei Colli-Napoli
Privitera Daniele: Infermiere DEA Niguarda
Roncoroni Virginia: Infermiera DEA Ospedale S’Anna Como ASST Lariana

Responsabile scientifico: Maino Carlo (Paderno Dugnano)

SEDE DEL CORSO Il corso si svolgerà presso il Best Western Mirage Hotel (Via Valassina 95, 20037 Pader-
no Dugnano).
ISCRIZIONI L’iscrizione al Corso è a pagamento (€ 60,00 IVA INCLUSA) ed è riservata ad un numero mas-
simo di 80 partecipanti.
Le iscrizioni saranno online sul sito www.kassiopeagroup.com, sezione Meeting e Congressi - anno 2019
ECM Il Congresso è stato accreditato per n. 80 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale ed è riservato 
alle seguenti professioni: Medico Chirurgo, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina 
interna; Oncologia; Pediatria; Anestesia e rianimazione; Medicina generale (Medici di famiglia); Pediatria 
(Pediatri di libera scelta); Continuità assistenziale; Infermiere Pediatrico; Infermiere.
OBIETTIVO FORMATIVO Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione. Integrazione interprofessio-
nale e multiprofessionale, interistituzionale. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure. 
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il tempo 
di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata 
la prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento. La cer-
tificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email dopo il completamento delle 
procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti un attestato di partecipazione.

con il patrocinio di



RAZIONALE
Probabilmente in pochi setting come quello del Pronto Soccorso l’integrazione e affinità 
tra medici e infermieri riveste un ruolo così determinante per la gestione ottimale di un 
paziente comune.
Il paziente critico in ambito di medicina d’urgenza prevede una presa in carico d’insieme, 
che coinvolge i vari operatori in un processo diagnostico-terapeutico spesso in tempi mol-
to rapidi, la cui buona riuscita è strettamente correlata al buon funzionamento dell’equipe. 

La criticità decisionale da parte del medico è inscindibile dal-
la ottimale gestione tecnico-assistenziale dell’infermiere di 

area critica. Entrambe le figure ormai devono imparare 
un linguaggio comune da attuare come skill consolida-

to per i vari contesti dell’urgenza, medici e chirurgici.
La figura dell’OSS deve essere considerata parte di 

questa realtà simbiotica, assumendo anch’essa un 
ruolo fondamentale per l’apporto al paziente dif-

ficile, soprattutto nelle prime fasi della presa in 
carico e inquadramento globale.
Scopo di questa giornata sarà far emergere l’u-
nicità e la bellezza del lavoro di squadra all’in-

terno di un Pronto Soccorso, trattando tematiche 
eterogenee e attuali del quotidiano vivere ospe-

daliero, che vedono coinvolti gli operatori tutti per 
la gestione integrata  del paziente acuto.

08.30- 09.00 Registrazione partecipanti 

PRIMA SESSIONE
moderatori: Ghinaglia, Giostra

09.00-09.30 “Dimensioni parallele” Caironi
09.30-10.00 I Protocolli di Presa in Carico Anticipata: 
 la proposta Lombarda Gadda
10.00-10.30 Approccio eco-bedside al paziente con 
 dispnea acuta Etteri
10.30-11.00 L’ecografia infermieristica per gli 
 accessi vascolari difficili Privitera
11.00-11.30 Coffee break
11.30-12.00 Il monitor è terapeutico? Caironi
12.00-12.20 Il paziente anziano con dolore cronico: 

priorità di presa in carico e dimissione sicura 
Cazzola

12.20-13.20 Il paziente con dolore: terapia del dolore acuto, 
gestione di equipe e strategie innovative Guarino

13.20-14.30  Buffet Lunch

SECONDA SESSIONE
moderatori: Bellone, Roncoroni

14.30-15.00  Paziente critico in NAO: priorità e controllo 
   delle complicanze Corrado

15.00-15.20   “L’OSS in PS: precauzioni d’impiego” 
   Ciprandi

15.20-16.00  “Fast and furious”: gestione congiunta 
medico-infermieristica del paziente 
settico in PS Cappelletti

16.00-16.10  Coffee break
  16.10-17.00  Urgenze oncologiche e fine vita 

   Aceto – Bertuzzi
17.00-17.30  Lettura magistrale: perché lavori ancora

  in  Pronto Soccorso? Galbiati
17.30  Conclusione del corso e compilazione test ECM


