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08.00

Registrazione dei Partecipanti ai Corsi Precongressuali
8 . 30 - 13. 30

1. CORSO TEORICO-PRATICO
		
DRENAGGI TORACICI ECOGUIDATI

		Docenti: Giuseppe Bettoni/ Luca Bonacchini/ Davide Ferrazzi/ Paolo Aseni (Milano)
		 Il corso consta di una breve parte teorica propedeutica e di una parte pratica nelle quali il 		
		 discente viene addestrato all’esecuzione della procedura, articolata in 4 stazioni:
		
· Posizionamento, fissaggio e gestione di CVC nel cavo pleurico su preparato biologico;
		
· Posizionamento, fissaggio e gestione di drenaggio di piccolo calibro (pigtail)
			 su preparato biologico;
		
· Posizionamento, fissaggio e gestione di drenaggio di grosso calibro su preparato biologico;
		
· Individuazione della corretta sede anatomica, eco-assistenza e posizionamento di presidio a
			 scelta su manichino eco – compatibile.
8 . 30 - 13. 30

2. CORSO TEORICO-PRATICO
		
ACCESSI VENOSI E ARTERIOSI ECOGUIDATI

MERCOLEDÌ, 16 NOVEMBRE 2022
P RO GRA MMA

RESPONSABILI SCIENTIFICI

CO RS I
PRECONGRE SS UALI

		Docenti: Mattia Cozzi/ Annalisa Geraneo/ Daniele Privitera/ Michela Rossini/ Paolo Vailati (Milano)
		
		
		
		
		
		
		
		

Il corso nasce dalla necessità di sviluppare competenze e abilità specifiche riguardo la gestione
del paziente DiVA (Difficult intraVascular Access). L’approccio alla venopuntura in ecoguida,
già in Pronto Soccorso, preserva il patrimonio venoso superficiale del paziente ed evita
multipli tentativi di venopuntura che provocano dolore al paziente senza garantire, il più delle
volte, un accesso venoso appropriato. La metodica ecoguidata (short axis, SA o long axis,LA)
aumenta le possibilità di successo di incannulazione venosa periferica e riduce il numero di		
impianti di dispositivi venosi centrali non indicati. Il corso è diviso in una parte teorica e una
pratica su Phantom e modello biologico.
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CONGR E SSO PRIMO GIORNO
Accoglienza e registrazione dei Partecipanti
Apertura dei lavori Andrea Bellone (Milano)

		
IL FUTURO DEL CUORE
		
Moderatore: Fabrizio Oliva (Milano)
14.30
14.45
15.00
15.15

Trombolisi percutanea con ultrasuoni nella TEP: risultati e prospettive Nicolò Capsoni (Milano)
Arresto cardiaco, c’è qualcosa di nuovo? Filippo Bernasconi (Milano)
Diagnosi e gestione dello scompenso destro acuto Andrea Garascia (Milano)
Discussione

		
LE URGENZE CHE NON
		
Moderatore: Roberta Volpin (Padova)
15.30
15.45
16.00
16.15

TI ASPETTI

Se il lieto evento fa paura Ivano Sambruni (Milano)
Occhio e croce c’è un problema Marcello Pisani (Milano)
Serve un otorino! Gabriella Mantini (Milano)
Discussione

		
LE COLONNE

PORTANTI: INFERMIERI IN
		 EMERGENZA URGENZA
		
Moderatore: Renzo Doneda (Milano)
16.30
16.45
17.00
17.15

Le ustioni maggiori in PS Gianni Zanfardino (Milano)
La gestione della shock room Antonio Giarracca (Milano)
L’utilizzo della CPAP, protocolli e autonomia Mattia Cozzi (Milano)
Discussione

		
SUL CIGLIO DEL BURRONE
		
Moderatore: Katia Cazzola (Milano)
17.30
17.45
18.00
18.15

Matto a chi? Elisabetta Riva (Milano)
La dignità della morte Giovanna Gorni (Milano)
Proteggere la fragilità Filippo Ghelma (Milano)
Fine dei lavori della I giornata

ME RCOLE DÌ , 1 6 N OVE M B RE 2022
P RO GRA MMA

13.45
14.15

		

Pausa caffè
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MEDICINA D’URGENZA TRA OSPEDALE
		
Moderatori: Daniele Coen (Milano) e Filippo Galbiati (Milano)
8.45
9.00

		
FINO ALL’ULTIMO NEURONE
		
Moderatore: Cristiano Perani (Brescia)

Apertura lavori Beppe Bettoni (Milano), Marta Velati (Milano)
Saluto delle Autorità Marco Bosio (Milano)

E TERRITORIO

Nuovi progetti e possibilità Francesca Cortellaro (Milano)
Discussione

TAVOLA ROTONDA. LA LEGGE 23, TERRITORIO E FUTURO 		
		 DEL PRONTO SOCCORSO
9.15

		
Conducono: Daniele Coen (Milano) e Filippo Galbiati (Milano)

		
Partecipano:
		
› Martina Di Capua - Medico di Medicina Generale 						
		
› Simona Giroldi - Direttore Sociosanitario Ospedale Niguarda di Milano				
		
› Laura Zoppini - Direttore DITRA Ospedale Niguarda di Milano e infermiere di territorio			
		
› Roberto Lerza - Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC)
		
› Luciano D’Angelo - Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU)
10.30
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11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
		

Dall’Hub allo spoke, esperienze di gestione Ignazio Santilli (Desio)
Il trattamento giusto al momento giusto Guglielmo Pero (Milano)
Appropriatezza diagnostica in urgenza sul paziente neurologico Rachele Tortorella (Milano)
Discussione
LETTURA MAGISTRALE. ECOLOGIA, ARCHITETTURA, OSPEDALI
a cura di Stefano Boeri (Milano)

12.30 NOVITÀ NELLA TERAPIA ANTIBIOTICA
		
Claudia Galli (Milano)
12.45

Pausa pranzo

14.00 COMUNICAZIONI ORALI. PROGETTI ED ESPERIENZE
		
Gli urgentisti in formazione

G I OVE DÌ , 1 7 N OVE MB R E 2 02 2
P RO GRA MMA

8.30
		

Pausa caffè
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COMUNICAZIONI ORALI
		
VENENUM
		
Moderatore: Marco Strozzi (Milano)
15.30
15.45
16.00
16.15

L’intossicazione da monossido Giovanni Sesana (Milano)
Le epatiti esotossiche Aldo Airoldi (Milano)
Le sindromi dermatologiche iatrogene Carlo Alberto Maronese (Milano)
Discussione

16.30 LETTURA MAGISTRALE. L’ETICA DEL PRONTO SOCCORSO
		
Livio Colombo (Milano)
17.00

Chiusura dei lavori Adriano Basile (Milano)

Nell’ambito del programma scientifico del Congresso è prevista una sessione di comunicazioni orali
nel pomeriggio di giovedì, 17 novembre.
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 ottobre 2022.

Il Comitato Scientifico valuterà i contributi scientifici e verrà data agli autori comunicazione di eventuale
accettazione entro e non oltre il 30 ottobre 2022.
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.
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INFORMAZIONI
GENERALI
ACCREDITAMENTO E.C.M.

Il congresso sarà accreditato per le professioni di:
› Medici Chirurghi (Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna)
› Infermieri
I corsi precongressuali che si svolgeranno nel corso della mattina di mercoledì, 16 novembre (“Corso teoricopratico: drenaggi toracici” e “Corso teorico-pratico: accessi venosi e arteriosi ecoguidati”) e il congresso
saranno accreditati separatamente.
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 (prova pratica per i corsi e questionario per il congresso). 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 E.C.M., riportante il numero di crediti assegnati, verrà inviato tramite posta elettronica entro 90
giorni dalla data dell’evento formativo.
A tutti gli iscritti verrà comunque consegnato il consueto attestato di frequenza.
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Le iscrizioni sono da effettuarsi esclusivamente on
line al sito http://www.victoryproject.it/eventi.php
a partire dal 10 settembre 2022

QUOTE DI ISCRIZIONE
CORSI PRECONGRESSUALI

I corsi precongressuali sono a numero chiuso:
› Corso teorico-pratico drenaggi toracici: 20 partecipanti
› Corso teorico-pratico accessi venosi e arteriosi ecoguidati: 25 partecipanti
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi esclusivamente online al sito http://www.victoryproject.it/eventi.php
a partire dal 10 settembre 2022. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e solo se
accompagnate dal relativo pagamento.
La quota di iscrizione per ciascun corso è di € 50,00 (IVA inclusa)

CONGRESSO

› Medici € 150,00 (IVA inclusa)
› Specializzandi € 80,00 (IVA inclusa)
› Infermieri € 60,00 (IVA inclusa)
I dipendenti dell’A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avranno diritto ad una quota scontata
› Medici € 100,00 (IVA inclusa)
› Specializzandi € 60,00 (IVA inclusa)
› Infermieri € 40,00 (IVA inclusa)
La quota di iscrizione dà diritto a:
• ingresso alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• colazione di lavoro
• attestato di frequenza
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