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08.15 Registrazione partecipanti
08.45 Apertura del Convegno
09.00 LETTURA MAGISTRALE
		 Ritorno al futuro della Medicina d’Urgenza: curiosità, critica e innovazione!
		
Ivo Casagranda (Alessandria), Andrea Bellone (Milano)
		
PRO E CONTRO
09.30 Sedoanalgesia in PS: i nuovi farmaci (dalla ketamina al protossido)
		Moderatori: Fabio De Iaco (Imperia), Linda Guarnieri (Milano)
		
Pro		
Katia Cazzola (Milano)
		
Contro		
Giuseppe Bettoni (Milano)
10.05 La dispnea acuta nell’ambito delle patologie acute time-dipendenti:
		 TEP ed insufficienza respiratoria acuta
		Moderatori: Adriano Basile (Milano), Andrea Bellone (Milano)
		
1 - TEP a medio-alto rischio: trombolisi sistemica vs trombolisi loco-regionale
		 Andrea Garascia (Milano) vs Mario Galli (Como)
2 - IRA: NIV vs alti flussi
		 Marco Vettorello (Milano) vs Fabrizio Vincenti (Milano)
11.15 Coffee break

11.40 RULE-IN vs RULE-OUT del dolore toracico in PS
		Moderatori: Marco Broccolino (Milano), Livio Colombo (Milano)
		
Pro		
Valeria Riva (Milano)
		
Contro		
Andrea Barbieri (Modena)
12.15 Sincope a rischio intermedio in PS: osservazione vs dimissione
		Moderatori: Giorgio Costantino (Milano), Francesco Vicari (Milano)
		
Pro		
Sonia Seghezzi (Rozzano)
		
Contro		
Marco Strozzi (Milano)
13.00 Pausa pranzo e visita alla Sessione Poster
		Moderatore: Filippo Galbiati (Milano)
14.00 Introduzione alla sessione pomeridiana
14.10 LETTURA MAGISTRALE
		 Visual Hospital - Sovraffollamento In Ps
Francesca Cortellaro (Milano)
		
PRO E CONTRO
14.30 Eco in urgenza: accelera o ritarda la gestione dei pazienti in PS
		Moderatori: Gian Alfonso Cibinel (Pinerolo), Antonio Mantero (Milano)
		
Pro		
Valeria Tombini (Milano)
		
Contro		
Cristiano Perani (Brescia)

15.05 Sepsi: come definire il timing dei vasopressori. Monitoraggio non invasivo vs invasivo
		Moderatori: Roberto Fumagalli (Milano), Massimiliano Etteri (Como)
		
Pro		
Roberto Copetti (Latisana)
		
Contro		
Gianpaola Monti (Milano)
16.15 Premiazione Abstract
16.25 Trauma maggiore: TC TB vs controlli seriati
		Moderatori: Osvaldo Chiara (Milano), Dario Capitani (Milano)
		
Pro		
Stefania Cimbanassi (Milano)
		
Contro		
Luca Mellace (Como)
17.00 La formazione in Medicina d’Urgenza: dalle Scuole di Specialità all’inserimento nel mondo del lavoro
		Moderatori: Cristina Giannattasio (Milano), Daniele Coen (Milano)
		
Pro		
Monica Spinelli (Milano)
		
Contro		
Luca Bonacchini (Milano)
17.35 Discorso finale Luca Bonacchini (Milano) e Michela Cazzaniga (Milano)
18.00 Chiusura dei lavori

SESSIONE
NURSING

CALL FOR ABSTRACTS
DAL TRIAGE
AI PROTOCOLLI
POST-TRIAGE
Moderatore: Monica Ghinaglia
09.30
		
		
		

Analgesia post-triage
· Protocolli post-triage
· See and treat
· Il burn-out in PS

11.15 Coffee break
11.30 Eco vene vescica
		 · Posizionamento dei PICC
		 · Formazione e ricerca
13.00 Termine dei lavori

Nell’ambito del programma scientifico del Convegno è prevista una sessione Poster.
Tutti i partecipanti sono pertanto invitati a presentare un loro contributo scientifico.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
E NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Il testo dovrà essere inviato in formato elettronico (Word) a:
info@victoryproject.it entro e non oltre il 10 settembre 2017.
Il Comitato Scientifico valuterà i contributi scientifici e verrà data agli autori comunicazione di eventuale
accettazione entro e non oltre il 25 settembre 2017.
Desideriamo ricordare che al fine della presentazione del contributo scientifico, è indispensabile l’iscrizione
al Congresso di colui che presenterà il lavoro.

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL TESTO
Gli autori sono pregati di attenersi alle istruzioni di seguito indicate:

› Il testo dovrà essere in formato word; il carattere da utilizzare è Font Times 12
› Il titolo deve essere scritto in caratteri maiuscoli
› Il nome degli Autori va segnalato, senza titoli, abbreviando il nome proprio seguito dal cognome
(es. P. Bianchi). Il nome dell’autore che presenterà il contributo scientifico va scritto in grassetto
o sottolineato.
› Il riassunto deve indicare preferibilmente: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i risultati,
le conclusioni. Le abbreviazioni, se usate, vanno indicate tra parentesi e, la prima volta che compaiono
nel testo, vanno citate per esteso.

PREMIO MIGLIOR POSTER

Al miglior contributo verrà assegnato il premio “BEST ABSTRACT”.

Al convegno Ritorno al Futuro
› Medici			
€ 120,00
› Specializzandi		
€ 60,00
Alla Sessione Nursing
› Infermieri		

€ 50,00

La quota di iscrizione dà diritto a:
• sessioni scientifiche
• colazione di lavoro
Si prega inviare la scheda d’iscrizione allegata, unitamente al saldo della quota, entro il 29 settembre 2017

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Le richieste di sistemazione alberghiera dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2017, alla
Segreteria Organizzativa, che provvederà all’invio della proposta.
NOVOTEL MILANO NORD CA’ GRANDA
€ 128,00 Doppia uso singola
La tariffa indicata si intende per camera, per notte ed è inclusa di piccola colazione. Non include la tassa di
soggiorno pari a 5€ a persona, a notte.

Si prega di inviare la presente scheda a:
VICTORY PROJECT CONGRESSI srl
Via Carlo Poma, 2 – 20129 Milano
Fax 02 20 13 95 - E-mail: info@victoryproject.it
entro il 29 settembre 2017

SCHEDA D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONE (IVA inclusa)
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Cognome 												
Nome 													
Indirizzo per la fatturazione
Denominazione 											
Via 													
CAP 			 Città 							Prov. 			
C.F./P.I.: 												
Tel. 						Cellulare 						
E-mail 													

ISCRIZIONE (quote IVA inclusa)
Medico 			€ 120,00
Specializzando		€ 60,00
Infermiere		€ 50,00
METODO DI PAGAMENTO
Assegno bancario intestato a Victory Project Congressi srl
Bonifico bancario (copia allegata) sul seguente conto corrente:
c/c 9340484 intestato a Victory Project Congressi srl
Unicredit Banca – Agenzia 21903 via C. Poma - Milano
IBAN: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484
Carta di credito
		VISA 		MASTERCARD 		AMERICAN EXPRESS
Numero di carta:
Nome e cognome del titolare della carta: 						
Data di scadenza:

/ 		

Data					Firma
Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dalla Victory Project Congressi srl esclusivamente per le procedure contabili e per l’invio di
informazioni relative a successive attività formative organizzate, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui alla legge 196/2003.

ECM

Entrambi gli eventi saranno accreditati presso la commissione nazionale ECM per l’acquisizione dei crediti
formativi.
Si segnala che i crediti ECM saranno richiesti per le seguenti professioni e discipline:
RITORNO AL FUTURO
Medico Chirurgo
(Anestesia e rianimazione, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna)
SESSIONE NURSING
Infermieri
Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è richiesta la frequenza del 90% dei lavori ed
il superamento della prova di apprendimento (75% delle risposte esatte). È responsabilità del singolo
partecipante accertarsi del corretto rilevamento della propria presenza secondo le modalità previste. Si
rammenta inoltre che ogni partecipante potrà maturare al massimo 1/3 dei crediti formativi del triennio di
riferimento mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor.
ATTESTATO DI FREQUENZA
L’attestato di attribuzione dei crediti verrà inviato al termine del Corso. A tutti gli iscritti verrà comunque
consegnato il consueto certificato di frequenza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM (N° 1106)
VICTORY PROJECT CONGRESSI

VIA CARLO POMA, 2 - 20129 MILANO (MI)
TEL. 02 89 05 35 24 - FAX 02 20 13 95
INFO@VICTORYPROJECT.IT

SEDE DEL CONGRESSO
NOVOTEL MILANO NORD
CA’ GRANDA
VIALE SUZZANI, 13
20162 MILANO MI

