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Informazioni Generali

Elenco Relatori e Moderatori

SEDE DEL CONGRESSO
Sala Congressi “A. Atza” Ospedale G.Brotzu - Cagliari

ECM 
Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per la categoria dei Medici 
Chirurghi (discipline principali di riferimento: Medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Ortopedia e traumatologia, Anestesia 
e rianimazione, Radiodiagnostica).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 per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la 
verifica dell'apprendimento. La certificazione attestante l'acquisizione dei crediti ECM 
verrà inviata via e-mail dopo il completamento delle procedure previste.

Attestato di partecipazione
Al termine del Congresso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un 
attestato di partecipazione.

Segreteria Organizzativa: 

Via Mameli, 65 09124 Cagliari, 
Fax 070 656263  
cristinabodano@kassiopeagroup.com

Provider ACOI Nazionale

Mura Paolo - Cagliari
Napoleone Alessandra - Cagliari
Ottonello Roberto - Muravera
Padula Gianni - Alghero
Presenti Luigi - Olbia
Saliu Antonella - Muravera
Sirugu Danilo - Cagliari
Sulis Raffaele - Cagliari
Telmon Maria Cristina - Cagliari
Tuveri Antonio

Il congresso è a numero chiuso, l’iscrizione è gratuita per i Soci in regola con la quota 
Associativa ACOI. L’iscrizione per i NON SOCI è di € 200,00 (Iva inclusa). La quota 
d’iscrizione include: partecipazione alle sessioni scientifiche, colazione di lavoro, attestato 
di partecipazione, kit congressuale e crediti formativi ECM. Le schede di iscrizione dovranno 
essere compilate in stampatello in tutte le parti del modulo ed inviate alla Segreteria 
Organizzativa entro il 13 aprile 2012. Le schede incomplete o illeggibili saranno considerate 
nulle.La segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima 
della data prevista una volta raggiunto il numero massimo dei partecipanti. Le domande 
che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte



PROGRAMMARAZIONALE

Il convegno che si terrà il 26.4.2012 a Cagliari, presso la sala convegni dell’Osp. 

Brotzu, verterà su un tema in perenne evoluzione e che necessita di frequenti 

aggiornamenti. Il panorama della materia è quanto mai multidisciplinare. 

L’apporto delle recenti acquisizioni tecnologiche in materia di diagnostica 

per immagini ha reso possibili modalità di trattamento prima impensate. 

Per fare un esempio, il trattamento conservativo non operatorio necessita 

di una accuratissima stadiazione del trauma, e non sarebbe possibile anche 

senza la disponibilità immediata di una terapia intensiva dove poter 

eseguire un monitoraggio intensivo.

Le decisioni terapeutiche in materia di pazienti traumatizzati fanno sempre 

più riferimento a protocolli internazionali di valutazione del paziente. 

Nella realizzazione di queste linee guida diagnostiche e terapeutiche 

hanno contribuito non poco le altre discipline complementari alla chirurgia, 

quali la radiologia e tutto il settore della rianimazione e terapia intensiva.

Tutto questo comporta la necessità di un dialogo continuo tra specialisti 

di diversa formazione.

 

E’ scopo primario di questo convegno portare a confronto specialisti di 

diversa provenienza che, oltre a fare il punto sullo stato dell’arte, avranno 

occasione di condividere punti di vista, orientamenti ed esperienze.
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h. 10.00 Introduzione - S. Gemini 
h.10.15 Saluto Autorità: 
L.Presenti - Presidente ACOI
A. Garau - D.G.A.O.B
h. 10.40 DIAGNOSTICA 

 Moderatori A. Tuveri -  R. Ottonello

h. 10.40 D. Sirigu: Diagnostica ecografica
h. 11.00 G.M. Argiolas: TC ed RMN nei traumi
h. 11.20 C. Ganau: Angiografia tra diagnostica e cura
h. 11.40 M. C. Telmon: Chi fa che cosa?
h. 12.00 R. Camba: I protocolli diagnostici
h. 12.20 A. Saliu: Il trattamento conservativo
 
h. 12.40 Il parere degli esperti: R. Sulis - G. Bitti
h. 13.00 Discussione
h. 13.30 Pranzo

h. 14.30 TERAPIA
 Moderatori F. Badessi - V. Lavosi 
h. 14.30 P. Mura: il “damage control”
h. 14.50 A. Ferreli: Fratture del bacino
h. 15.10 F. Badessi: La laparoscopia in urgenza
h. 15.30 L. Presenti: Sindrome compartimentale
h. 15.50 A. Napoleone: Trattamento intensivo P.O
h. 16.10 Il parere degli esperti - A. Garau - G. Padula
h. 16.30 Discussione
h. 17.00 simposio sull’uso degli emostatici e delle colle chirurgiche
h. 18.00 ACOI giovani 


