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PRESENTAZIONE

RIVOLTO A

La medicina di emergenza urgenza ha visto negli ultimi
decenni uno straordinario sviluppo per crescita organizzativa,
tecnologica e professionale.

Medici specialisti e specializzandi in medicina e chirurgia
di accettazione e di urgenza, anestesia-rianimazione,
medicina interna, radiodiagnostica, chirurgia vascolare,
geriatria, cardiologia, ematologia, malattie dell'apparato
respiratorio, direzione medica di presidio ospedaliero, igiene,
epidemiologia e sanità pubblica. Infermieri.

Questo stesso sviluppo tumultuoso, nel mentre dava risposte
sempre più qualificate a un numero crescente di sindromi
emergenziali, ha prodotto una serie di problemi organizzativi
per un ricorso al PS che è diventato inarrestabile,
indipendente come è dalla gravità oggettiva delle sindromi
cliniche che lo determinano.
Questo rischia di rendere meno efficace la funzione principale
del PS volta all’affrontare le emergenze maggiori.
L’esame critico dei problemi che si sono determinati e le
possibili soluzioni, interne e di sistema, costituiscono lo scopo
principale del convegno.

Oltre ai clinici, potranno partecipare anche le figure
più strettamente decisionali (DG, DS, responsabili uffici
acquisti ecc.)
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline
non previste.
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Il Dipartimento d’Emergenza e le reti cliniche
Franco Aprà
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E
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A ndrea Magnacavallo

	17.00	
La
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didattica del futuro
R iccardo Pini

Discussione
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Discussione
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Discussione

	—	i sessione

	12.30

	14.45

	17.30

Discussione

	18.00

Chiusura dei lavori

martedì, 10 dicembre
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Discussione

Discussione
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U
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Innovazioni

nella gestione del paziente dispnoico
Andrea Bellone

11.00	
Le

nuove strategie antitrombotiche e trombolitiche
Maria Cristina Vedovati
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I sanguinamenti

nelle coagulopatie: approccio in PS
Emanuela Marchesini
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L’uso

degli antibiotici in Medicina d’Emergenza
e Urgenza
Daniele Coen
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La
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Fabio De Iaco
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pranzo

 iscussione generale a tema
D
Il medico d’emergenza – Da qui al 2030
introduzione e moderazione: Simone Magazzini

16.00	
Conclusioni
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Questionario

di valutazione dell’apprendimento
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 150,00
La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di
Medicina – Galleria Ugo Bassi 2 40121 Bologna o al numero
di fax 0510569162, entro il 25/11/2019:
» scheda di iscrizione debitamente compilata;
» consenso al trattamento dei dati personali riportato nel
retro della scheda di iscrizione;
» attestazione di pagamento se effettuato tramite bonifico
bancario;

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
rinunce /annullamenti

» Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria si
riserva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso
totale della quota.
» In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il
9 dicembre 2019. La quota versata verrà restituita con la
detrazione del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo tale
data non avranno diritto ad alcun rimborso.

In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
www.accmed.org.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a Accademia
Nazionale di Medicina, Banco Popolare - IBAN:
IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE:
BAPPIT22 (specificando nella causale “Iscrizione del
Dott./Dott.ssa … al Corso codice CAR 19_RE_2828);
carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione in
modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di
pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere titolari di
conto PayPal).

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per
“under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree
specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla
CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31),
assegna alla presente attività ECM (31-275899): 12 crediti
formativi.

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI
gold sponsor

Obiettivo formativo: contenuti tecnico professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
» c orrispondenza professione/disciplina a quelle per cui
l’evento è accreditato;
» partecipazione ad almeno il 90% della durata dell'evento;
» compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
» s uperamento della prova di apprendimento (questionario,
almeno 75% risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

silver sponsor

SEDE

PROMOSSO DA

Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi, 16
Bologna

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

indicazioni per raggiungere la sede del corso:
Nei pressi dell’Hotel è disponibile un parcheggio a pagamento.
Radio taxi: 051/373737

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel. 051 6360080 – Fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794244 – Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

