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EMERGENZA DOLORE

Lorem Ipsum

IV Sessione: Casi particolari
Moderatore: Michele Lanigra      
                                
13.45    Trauma                                                                              
             Roberto Vannini
14.15    Frattura femorale                                                            
             Giuliano Michelagnoli             Giuliano Michelagnoli
14.45    Dolore addominale                                                         
             Simone Bianchi
15.15    Cefalea                                                                           
             Umberto Pietrini
15.45    Anziano                                                                             
             Enrico Benvenuti
16.1516.15    Malato terminale                                                              
             Filippo Canzani
16.45    Bambino                                                                              
             Maria Serenella Pignotti
17.15    Gravidanza                                                                          
             Alessandro Coppa

17.45 – 18.00 Compilazione ECM e termine lavori scientifici

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30    Saluto delle Autorità                                     
              Elisabetta Cocchi
08.45    Introduzione                                           
              Paolo Scarsella, Gianfranco Giannasi

I Sessione: Letture magistrali                     
ModeratorModeratore: Simone Magazzini

09.00    Il dolore: questo sconosciuto                                               
              
09.30    Raccomandazioni Intersocietarie Italiane sulla gestione del      
              dolore in emergenza                             
              Amedeo Costantini

II Sessione: Aree tematiche                         
ModeratorModeratore: Lucia De Vito
                         
10.00    Il dolore e il 118                                                             
              Piero Paolini
10.30    Il dolore e il DEA                                                              
              Gianfranco Giannasi
11.00  – 11.15   Pausa

III III Sessione: Focus farmaci                                          
Moderatore: Guglielmo Consales

11.15    Appropriatezza dell’uso degli oppioidi in emergenza      
              Laura Demartini
11.45    Metossiflurano nel dolore da trauma: risultati di un trial 
              multicentrico italiano                                                            
              Germana Ruggiano
12.1512.15    Ossicodone i.v.                                                                      
              Adriana Paolicchi

12.45  – 13.45   PAUSA

Cesare Bonezzi

Il dolore è un sintomo importante nei pazienti dell’emergenza: il 70% degli accessi in 
pronto soccorso è correlato a problematiche di dolore acuto. Sul dolore dei pazienti 
bisogna intervenire presto e subito, n dai primi soccorsi in ambulanza e in DEA, con 
pprocedure e farmaci adatti al singolo caso e a rapida azione. Tutti gli operatori devono 
saper distinguere tra dolore nocicettivo, neuropatico e misto e devono saper individuare 
i segni di allarme (bandierine rosse) di sindromi gravi da un punto di vista diagnostico, 
anche se il loro numero è veramente minimo. Ma come viene trattato il paziente che 
arriva al pronto soccorso accusando forte dolore? Con farmaci da banco, come il 
paracetamolo, nel dolore lieve e moderato e con farmaci oppioidi nel dolore severo, ma 
non mancano le tecniche non farmacologiche come il ghiaccio, tutori, tecniche 
psipsicologiche cognitivo comportamentali e/o tecniche locoregionali di inltrazione con 
anestetici locali o blocchi locoregionali ecoguidati. Conoscere più a fondo il dolore 
contribuirà anche a ridurre le attuali disparità tra sesso e razza: in Italia c’è una ridotta 
somministrazione di analgesici nelle donne e nei pazienti non italiani. Scopo di questo 
convegno è quello di fare un rapido ma completo excursus sulle basi siopatologiche e 
farmacologiche del dolore in emergenza, in modo da fornire a tutti gli operatori gli 
strumestrumenti culturali per poter agire in maniera tempestiva ed efficace nelle condizioni 
cliniche più frequenti: dal bambino, all’anziano, alla donna in gravidanza, al malato 
terminale.

RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’ Evento ha ottenuto nr. 8 crediti ECM per tutte le discipline della gura professionale del 
Medico Chirurgo e Infermiere.

ACCREDITAMENTO ECM


