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Collana “Decidere in Medicina”
La medicina d’emergenza e urgenza è una nuova specialità che si affaccia alla ribalta nel mondo sempre più
diversificato dell’assistenza.
È necessario avere medici d’emergenza e urgenza sempre più preparati, che si possano confrontare alla pari
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con i colleghi specialisti cardiologi, rianimatori, chirurghi
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o traumatologi.
Le difficoltà dello specialista in emergenza e urgenza sono
tante, perché di fondo si confronta con tutte le patologie
acute e quindi mantenere una competenza ed una conoscenza approfondita sulle tematiche delle emergenze richiede tempo, passione e studio. Passare da un possibile
caso di addome acuto ad un dolore toracico è per il medico una quotidianità e richiede una straordinaria capacità
di focalizzare diagnosi e terapie.
Sapendo che il rischio di una mancata diagnosi può essere fatale per il paziente e conoscendo quali sono gli errori più comuni dei medici d’urgenza,
gli autori hanno pensato di raccogliere una serie di score che possano aiutare la valutazione
clinica, sia per sostenere la probabilità diagnostica che per stratificare la prognosi.
La maggior parte degli score riportati sono validati nella letteratura da ampi studi clinici
che consentono la scelta della dimissione piuttosto che del ricovero e della relativa strategia
terapeutica.
Questo tascabile è un sintetico, concreto e valido aiuto per tutti i medici che operano nel
settore.
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Patologia gastroenterica - Patologia cardiovascolare - Fibrillazione atriale - Eventi cerebrovascolari - Embolia polmonare - Polmoniti - SIRS e sepsi - Traumatologia
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