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PRESENTAZIONE
“Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!”, esclamò Frodo.
“Non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che
ci è dato” (J.R.R. Tolkien)
Sentiamo tutti la mancanza di quella bella occasione formativa e di amicizia che
era il ritrovarsi per il Congresso Nazionale. La nostra Società poi si è sempre
caratterizzata per fornire contenuti molto pratici in cui ci si poteva confrontare
con colleghi da tutta l’Italia e dall’Estero e concretamente familiarizzare con gli
“strumenti del mestiere”, aghi ed ecografi sempre più sofisticati.
Trovarci così non è ancora possibile. Siamo stati catapultati come in un altro mondo.
Preoccupazioni, paure, stanchezza. Avremmo preferito diversamente ma non
potevamo scegliere. Allora cerchiamo di disporre al meglio il tempo che ci è dato.
Per questo il Direttivo ESRA Italia ha deciso di offrire agli iscritti questo Webinar,
questo momento insieme per discutere della nostra passione comune: l’anestesia
loco-regionale e la terapia del dolore.
Sarà infatti diviso in tre momenti di circa 40 min ciascuno, dedicati a:
• ALR e SARS CoV2, approfondendo ad esempio il percorso organizzativo del
paziente chirurgico Covid positivo, analizzando le linee guida pubblicate su questo
tema, e illustrando la valutazione clinica di tali casi con il Metodo POCUS.
• Per la Terapia del Dolore, vedremo quali nuove proposte possiamo attuare per il
dolore cronico neuropatico e per quello delle grandi articolazioni dell’arto inferiore,
sia nel peri-operatorio che quando l’intervento non è più un’opzione praticabile.
• Chiuderemo, quindi, con una sessione di Tecniche di Anestesia Loco-Regionale
in particolare per la gestione dei traumi dell’atro inferiore e superiore ed un bel
confronto pro vs con sull’ESP.
Per ognuno di questi momenti ci sarà un coordinatore che gestirà i tempi dei relatori
e soprattutto le vostre domande! I contributi saranno all’insegna della fruibilità e
chiarezza, snelli nei tempi proprio per permettere una maggiore interazione con i
partecipanti. Sono sicuro troverete molto interessanti gli argomenti proposti e alla
fine potrete dire di aver ben disposto di questo tempo che ci saremo dedicati!

FACULTY
M. Bosco, Roma
F. Costa, Roma
L. Bertini, Roma
G. De Angelis, S.G Rotondo
R. Del Buono, MIlano
F. Fattorini, Roma

P. Grossi, Milano
L. Minieri, Roma
M. Proietti Pannunzi, Civitanova Marche
G. Sepolvere, Caserta
G. Terranova, Milano
A. Tognù, Bologna

ESRA ITALIAN DAY

PROGRAMMA
09:45

Saluto del presidente - E. Barbara

09:50

Presentazione del corso - A. Clemente
1° Sessione: SARS CoV2 & ALR
Moderatore: E. Barbara

10:00

Percorso organizzativo del paziente chirurgico - M. Bosco

10:15

Linee guida ESRA e SIAARTI a confronto - L. Minieri

10:30

Valutazione del Paziente Covid con protocollo POCUS - M. Proietti
2° Sessione: PAIN MEDICINE
Moderatore: P. Grossi

10:50

Update nel trattamento non farmacologico del dolore neuropatico L. Bertini

11:05

Dolore acuto postoperatorio e cronico nella chirurgia del ginocchio:
la nuova frontiera dello stimolatore wireless - G. Terranova

11:20

Dolore anca/cingolo pelvico: gestione alla luce dei recenti blocchi di fascia
e di specifici nervi - R. Del Buono
3° Sessione: REGIONAL ANESTHESIA
Moderatore: F. Fattorini

11:40

Trattamento del paziente con frattura dell’arto superiore - A. Tognù

11:55

Analgesia nelle fratture di femore: dal PENG al SIFI block - G. De Angelis

12:10

Pro - Con: Erector Spinae Plane Block – G. Sepolvere vs F. Costa
Conclusioni

12:30

Eventuali domande/interazioni con i partecipanti - A. Clemente

13:00

Chiusura del corso- E. Barbara
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INFORMAZIONI GENERALI
Quote di iscrizione
Soci ESRA in regola con l’iscrizione per il 2021: gratuita 		
Soci specializzandi in regola con l’iscrizione per il 2021: gratuita
Non Soci: €30,00 + IVA
Come iscriversi
È possibile iscriversi tramite l’apposito bottone: “EVENTI VIRTUALI E FAD”
posizionato nella homepage del sito www. mzcongressi.com.
Dopo aver selezionato l’evento di interesse, cliccare sul link ISCRIZIONE. Le iscrizioni
verranno accettate automaticamente in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni senza il
relativo pagamento.
Sarà utilizzata la piattaforma ZOOM per lo svolgimento del Live Webinar e l’accesso
sarà consentito dalla piattaforma FAD MZ Virtual.
L’evento è previsto plurisponsor.
Destinatari
Il presente webinar NON è accreditato ECM.
Il corso è destinato a:
Medico Chirurgo disciplina Anestesia e Rianimazione
Sponsor:
Con il contributo incondizionato di:
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V I R T U A L
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