
PRIMA SESSIONE 08:00-08:20 | Registrazione dei partecipanti08:20-08:30 | Saluti ed apertura lavori G. Dessì - Direttore Dipartimento Emergenza-UrgenzaM.E. Marcello - Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione08.30-09.05 | Gestione delle vie aeree difficili Algoritmo decisionale SIAARTI: orientarsi nelle varie situazioni, previsione di difficoltà, Algoritmo in Emergenza. Introduzione e classificazione dei video-laringoscopi. Indicazioni e confronto con la tecnica classica .Tecniche di periossigenazione / NODESAT /Oxygen rescue - M. Sorbello09.05-09.25 | «Awake video intubation» la Fibroscopia: quale ruolo nelle vie aeree difficili - D. Sanna09.25-09.45 | «Awake video intubation», Airway’s catheters, introduttori, scambia tubi, estubazione protetta - S. Falcetta09.45-10.05 | Presidi Sovraglottici e intubazione endotracheale attraverso LMA - Graziano Carta10.05-10.25 | Intubazione bronchiale selettiva : videolarigoscopia e tubi a doppio lume in separazione polmonare, bloccatori bronchiali - S. Falcetta10.25-10.45 | Accesso tracheale rapido Cricotirotomia, (FONA: scalpel + bougie + tube ) - L. Patrignani 10.45-11.10 | Eco-cricotiroidectomia, Ecotracheotomia - S. Falcetta11.10-11.30 | Coffee Break11.30-11.45 | Esperienze: L’esperto risponde -  Sorbello, Falcetta, Sanna, Carta, PatrignaniSECONDA SESSIONE11.45-13.30 | PARTE PRATICA Hands on – workstations, su 5 tavoli i partecipanti, divisi in gruppi, ruotano attorno alle singole workstations:1° tavolo | Videolaringoscopi, canalati e non canalati, introduttori, scambia tubi, videofibroscopio, estubazione protetta - M. Sorbello2° tavolo | Fibroscopia e video fibroscopia - D. Sanna3° tavolo | Video/fibrobroncoscopia  per  Intubazione bronchiale selettiva - S. Falcetta4° tavolo |  Maschere laringee, intubazione mediante maschere laringee - G. Carta   5° tavolo |  Cricotirotomia - L. Patrignani13.30-14.30 | Pausa Pranzo14.30-17.00 | PARTE PRATICAHands on - workstations - i partecipanti, divisi in gruppi, ruotano attorno alle workstation - Sorbello, Falcetta, Sanna, Patrignani, Carta17.00-17.20 | Crisis Resource Management. Imparare dagli errori comportamentali - Psicologia dell’errore - M. Sorbello

17.20-17.50 | Conclusione dei lavori e questionari ECMDocenti Massimiliano Sorbello - Az. Ospedaliero Univ. Policlinico-Vittorio Emanuele - CataniaStefano Falcetta - ASL 10 Ospedale di Camerino; A. Ospedaliero-Universitaria  Ospedali Riuniti - AnconaLuca Patrignani - ATS Sardegna - CagliariGraziano Carta - AO Brotzu CagliariDaniela Sanna - AO Brotzu CagliariObiettivi del corsoL'obiettivo del corso è quello di favorire, nel personale sanitario responsabile della gestione delle vie aeree del paziente, familiarità con i processi cognitivi e decisionali stabiliti dalle linee guida più recenti ,  nazionali (S.I.A.A.R.T.I. Società Italiana di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e internazionali, e dalle più recenti evidenze della letteratura scientifica, applicate mediante algoritmi chiari e semplificati, allo scopo di  sviluppare le abilità motorie necessarie per la messa in sicurezza delle vie aeree dei pazienti nei vari ambiti in cui dette procedure si rendono necessarie( pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie ).    Ogni partecipante avrà la possibilità di acquisire competenze teoriche e pratiche, disporre di strumenti tecnici (technical skills),  di strategia decisionale, gestire gli  aspetti relazionali del lavoro in  team insieme alla componente di ''non technical skills'' (tutti quei processi cognitivi che controllano il  fattore umano), allo scopo di evitare  errori di giudizio, assenza di strategia, difetti comunicativi ed errori di fissazione, elementi tutti che stanno alla base di un corretto approccio alla gestione delle vie aeree. Destinatari del CorsoIl Corso è rivolto a medici anestesisti e rianimatori, medici e infermieri di area critica. Prevede un numero di partecipanti limitato a 35. L'ammissione al corso sarà determinata in base alla data di arrivo delle domande, fino al raggiungimento del numero stabilito e non oltre.Attestato di partecipazioneI partecipanti riceveranno un attestato ECM per n° 11 crediti, previa verifica della partecipazione e della consegna del questionario di gradimento e di valutazione.Modalità di iscrizione Per l'iscrizione al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata  all'indirizzo: ufficioformazione@aob.it Responsabile scientifico:Dott. Stefano Ledda - A.O. BrotzuSegreteria organizzativa:Dr.ssa Alba Piras | uffico formazione AOB
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