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Congresso Nazionale AcEMC 2018
La tecnologia al servizio della Medicina d’Urgenza:
dal Presente al Futuro
Pisa 7, 8 e 9 novembre 2018

Auditorium Consiglio Nazionale Delle Ricerche Area della Ricerca di Pisa e
Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio"

7 novembre 2018

Sensibilizzarsi al dolore
Ore 09.00-13.00
Etteri Massimiliano. Direttore U.O. Pronto Soccorso e Accettazione. Ospedale di Paderno
Dugnano (Mi)
Carlo Maino. Dirigente Medico U.O. Pronto Soccorso e Accettazione. Ospedale di Paderno
Dugnano (Mi)
Leonardo La Rocca. Infermiere di Pronto Soccorso. Ospedale di Paderno Dugnano (Mi)
Guido Caironi. Infermiere 118 Como. Sala Operativa Emergenza Urgenza (SOREU) dei Laghi
Il 70% dei pazienti che accedono in un Pronto Soccorso manifestano, come sintomo di
presentazione, un dolore.
Purtroppo, l’oligoanalgesia, ossia la scarsa propensione all’utilizzo di analgesici e in
particolare dei farmaci oppiacei, è ancora oggi una diffusa malpractice che accomuna molti
operatori dell’urgenza.
Un corretto uso di farmaci analgesici a partire dal territorio, fino all’applicazione
dell’analgesia nelle fasi immediatamente successive al triage (Analgesia Post Triage, APT),
sono le basi dell’inquadramento e presa in carico dei pazienti con dolore.
La sedo-analgesia peri-procedurale è uno ‟spazio vuoto” nella realtà clinica della maggior
parte dei Pronto Soccorsi italiani. La conoscenza dei farmaci sedativi e analgesici per le
procedure diagnostico-terapeutiche che si svolgono nel setting dell’urgenza (CVE, riduzione
lussazioni, suture di bambini...) deve divenire parte integrante del bagaglio culturale dei
medici di PS.
La via endonasale, come metodica alternativa e moderna nella gestione del dolore e
dell’agitazione nell’adulto e nel bambino, l’utilizzo della ketamina e di nuove risorse come
l’HAT, il protossido d‘azoto e il LATGEL, rappresentano una prospettiva efficace e alternativa
in molti contesti della quotidianità lavorativa di infermieri e medici dell’urgenza, in un’ottica
di autonomizzazione e crescita professionale e di team.
Programma
09.00-09.10 A tu per tu con il dolore. Il dolore per suoni e immagini
09.10-09.40 Il paziente con dolore: il ruolo dell’infermiere sui Mezzi di Soccorso di Secondo
Livello e in Triage
09.40-11.00 La sedo-analgesia procedurale: quali farmaci e per quali contesti
11.00-11.30 Coffee Break
11.30-11.50 La via endo-nasale come valida alternativa della gestione del dolore nell’adulto e
nel bambino
11.50-12.10 L’utilizzo della ketamina da parte del medico dell’urgenza (razionale, dosi e
limitazioni)
12.10-12.30 Pills in drops: HAT, Protossido d’Azoto, LATGEL
12.30-13.00 Open Discussion
Il corso è aperto ad un massimo di 50 persone, medici o infermieri.
Verranno privilegiati coloro che operano nei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza

