LA GESTIONE IN URGENZA DEL
PAZIENTE CON DISPNEA

I parte (streaming)
Gruppi 1 e 2
20 e 27 aprile 2022 (9.00 – 15.30)

II parte (residenziale)
Gruppo 1: 2 maggio 2022 (9.00 – 17.30)
Gruppo 2: 9 maggio 2022 (9.00 – 17.30)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ
PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE
AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER
L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI
D’ORGANO E TESSUTI
Passaggio L. Gaudenzio, 1 –
35131 Padova
tel. 0445 1859110
segreteria@fondazionessp.it

per informazioni:
dott.ssa Maria Zaccaria
tel. 0445 1859102
mzaccaria@fondazionessp.it

PREMESSA
I pazienti che arrivano in Pronto Soccorso con dispnea/distress respiratorio acuto costituiscono una
percentuale consistente dei codici colore Giallo/Rosso. Risulta cruciale che Medici e Infermieri che
lavorano nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza conoscano il percorso diagnostico-terapeutico da
adottare in queste circostanze e lo realizzino in tempi rapidi. È richiesta quindi la massima competenza
e collaborazione tra i vari professionisti sanitari.
Per formare a questo scopo gli operatori dei Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie del Veneto, il
CREU-Azienda Zero, in collaborazione con Fondazione SSP, ha programmato una nuova edizione del
corso di formazione incentrato sulla gestione del paziente con dispnea o distress respiratorio, dalla
valutazione iniziale con l’attribuzione di codice/colore al triage, fino alla diagnosi e alla stabilizzazione,
con particolare attenzione alla Ventilazione Meccanica.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Medici e Infermieri delle UU.OO.CC. di Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie del
Veneto.

OBIETTIVI FORMATIVI




approfondire la conoscenza del percorso clinico diagnostico-terapeutico da adottare per il
pazienti con dispnea/distress
motivare l’adozione del percorso clinico diagnostico-terapeutico per il pazienti con
dispnea/distress
favorire la collaborazione tra i vari professionisti sanitari

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

I parte

II parte

FAD sincrona
(streaming)

GRUPPI
PARTECIPANTI

DATE/ORARI

SEDE

I incontro:
20/04/2022
dalle 9.00 alle 15.30
Gruppi 1 e 2

II incontro:
27/04/2022
dalle 9.00 alle 15.30

Gruppo 1

02/05/2022
dalle 9.00 alle 17.30

Gruppo 2

09/05/2022
dalle 9.00 alle 17.30

Residenziale
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Centro Practice,
Ospedale Borgo
Trento, Piazzale
Stefani 1, Verona
Padiglione 1, piano I

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, discussione di casi didattici in grande gruppo e prove
pratiche sui manichini, con utilizzo dei principali presidi per la gestione delle vie aeree e la ventilazione
in uso presso i DEA e le ambulanze.

PROGRAMMA (Gruppi 1 e 2)
I PARTE
I appuntamento streaming – 20/04/2022 – 9.00-15.30 ca.
(prevista pausa di 15’ a metà mattina e una pausa di 1h per il pranzo)
Temi trattati:








Cenni di anatomia del sistema respiratorio, cenni di fisiologia e fisiopatologia respiratoria
Il prelievo arterioso per emogasanalisi e tecnica di conservazione del campione
Lettura emogasanalisi “step by step”
Triage e post triage del paziente con distress respiratorio/dispnea.
Presentazione protocollo medico
Monitoraggio del paziente
Indicazioni e presidi per ossigenoterapia (modalità di impiego, indicazioni, controindicazioni e
tecnica di posizionamento)

II appuntamento streaming – 27/04/2022 – 9.00-15.30 ca.
(prevista pausa di 15’ a metà mattina e una pausa di 1h per il pranzo)
Temi trattati:






Gestione del paziente con distress respiratorio acuto
Cenni di ossigenoterapia ad alti flussi
Gestione avanzata delle vie aeree
Complicanze dell’intubazione
Gestione delle vie aeree e della sedazione nel paziente agitato e violento
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II PARTE
Gruppo 1: 02/05/2022
Gruppo 2: 09/05/2022
8.45 Registrazione dei partecipanti
9.00 Ripresa contenuti teorici presentati in modalità streaming (Discussione in plenaria)
10.00 Tracheostomia (Minitracheo) – prova con trachee di animale
11.00 Pausa
11.30 Casi clinici: simulazione su manichino con presidi per le vie aeree e valutazione con
prova pratica e check-list – 1° parte
13.00 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici: simulazione su manichino con presidi per le vie aeree e valutazione con
prova pratica e check-list – 2° parte
16.00 Indicazioni alla NIV
16.30 Impostazioni dei principali ventilatori (sistemi, interfaccia, impostazioni iniziali)
17.00 Conclusioni
17.30 Chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberta Volpin

Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso, Ospedale di Schiavonia, Azienda AULSS 6
Euganea

DOCENTI
Paola Caielli

Dirigente Medico, U.O.C. Pronto Soccorso e Accettazione
Azienda Ospedale Università di Padova

Luca De Rossi

Infermiere, U.O.C. di Pronto Soccorso Azienda Ospedale Università di Padova

Monica Simonato

Infermiera, U.O.C. di Pronto Soccorso, Ospedale di Schiavonia ULSS 6 Euganea

Roberta Volpin

Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso,
Ospedale di Schiavonia, ULSS 6 Euganea
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ACCREDITAMENTO ECM
PROVIDER ECM
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Provider ECM Regione Veneto n. 142
Professioni accreditate: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere pediatrico.
Il corso sarà accreditato in due parti:
I accreditamento (FAD)– I parte (incontri 1 e 2)
Per l’attribuzione dei crediti è richiesta la partecipazione al 100% delle ore formative e la
compilazione del test di valutazione dell’apprendimento e del questionario di gradimento che
saranno disponibili nella piattaforma formativa della Fondazione nei tre giorni successivi al II
incontro.
L’attestato di attribuzione dei crediti ECM sarà scaricabile dalla piattaforma a seguito della verifica,
da parte del Provider, dei requisiti sopra elencati. La disponibilità dell’attestato sarà comunicata via
mail.
II accreditamento (RES) – II parte
Per l’attribuzione dei crediti è richiesta la partecipazione al 90% delle ore formative, il superamento
della prova pratica svolta in sede di corso al termine delle esercitazioni e la compilazione del
questionario di gradimento che sarà distribuito in sede di corso.
L’attestato di attribuzione dei crediti ECM sarà rilasciato a ciascun partecipante previa verifica, da
parte del Provider, dei requisiti sopra elencati. Il documento sarà spedito all’interessato via mail.

NOTE ORGANIZZATIVE



la partecipazione al corso è gratuita per il personale dipendente o convenzionato con il SSSR
ed è consentita solo a coloro che hanno effettuato l’iscrizione on line nei termini previsti;
il materiale didattico sarà scaricabile dalla piattaforma di FSSP

Note organizzative per il Modulo 1 in streaming:






per le videoconferenze sarà utilizzato il programma Zoom;
il link a cui accedere per lo streaming sarà disponibile nella piattaforma formativa della
Fondazione a partire dalle 8.45 del 20/04/2022;
in fase di ingresso alla videoconferenza, ciascun partecipante è invitato a verificare il nome e
il cognome con cui compare; eventuali nominativi che non rientrano tra gli iscritti saranno
esclusi dal collegamento. Nelle istruzioni sono riportate le indicazioni da seguire per
rinominarsi;
il collegamento dovrà essere individuale e dovrà avvenire attraverso un dispositivo dotato di
accesso ad internet, webcam e microfono. Non sarà riconosciuta la partecipazione di due o più
professionisti che si collegheranno da uno stesso dispositivo;
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Note organizzative per il Modulo 2 residenziale:



non è previsto il rimborso, da parte della Fondazione, delle spese di viaggio, vitto, ed eventuale
alloggio dei partecipanti;
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio dal virus COVID19, per partecipare al corso è necessario:
 sottoporsi in entrata alla misurazione della temperatura che non dovrà essere superiore
ai 37,5°C;
 presentare il green pass. Potranno accedere alla sede del corso solo i titolari di green
pass rafforzato;
 compilare e consegnare l’autodichiarazione COVID che sarà distribuita in entrata;
 indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del corso;
 utilizzare frequentemente il gel per la disinfezione delle mani (sarà messo a disposizione
anche dalla Fondazione);
 rispettare la distanza interpersonale e le procedure messe in atto dall’Ente ospitante

Sede del modulo residenziale
Centro Practice
Ospedale Borgo Trento
Piazzale Stefani 1, Verona
Padiglione 1, piano I
Indicazioni:
AUTO:
Per chi utilizzasse il proprio automezzo per raggiungere la sede del corso, si informa che non si può parcheggiare
all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (possibile rimozione del mezzo).
Parcheggi:
Parcheggio a pagamento SABA Via San Camillo De Lellis (attaccato all'Ospedale - costo di 12/14 euro
per tutto il giorno)
Parcheggio gratuito situato presso l'ex CASERMA RIVA DI VILLASANTA - accesso da Via Tommaso da
Vico, situato a circa 1 Km. dall'Ospedale Civile Maggiore. Per raggiungere l'Ospedale Civile Maggiore si
può percorrere il viale a piedi, oppure usufruire della Linea H oppure 41, 61, 62 dell'ATV Verona (si può
acquistare il biglietto sul mezzo al costo di Euro 2,00)
TRENO:
Per chi arrivasse in treno, le linee dell'ATV Verona, che collegano la Stazione di Porta Nuova all'Ospedale Civile
Maggiore di Borgo Trento, sono le seguenti: linee 21 - 22 - 23 - 24 - 41
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