
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Rosa D’Eventi

Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova 
 Tel: +39 010 5954160 Fax: +39 010 585022 

E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
 Web: www.rosadeventi.com

Corso base di

Gestione delle Vie Aeree
Hotel Internazionale, Finale Ligure (SV)

V
e
n
e
rd

ì 
15

 G
iu

g
n
o 

2
0

18

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Dr. Nicola Guglielmo: Dirigente Medico, S.C. di Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza - Presidio Ospedaliero di Latisana – AAS 2 Bassa Friulana-Isontina.
Dr. Lorenzo Viassolo: Direttore f.f. S.C. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza – ASL 2 Savonese “Santa Corona”, Pietra Ligure (SV).

PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider RES, FSC, FAD, N°4753) è accreditato 
dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 
continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la 
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è destinato a n°20 partecipanti appartenenti alle seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria, 
Gastroenterologia, Chirurgia Generale, Malattie dell’Apparato Respiratorio),  
Infermieri, ed  assegnerà  8,3 crediti  
formativi ECM. L’assegnazione dei 
crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della verifica di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il 
numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver 
effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/
discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti 
al triennio di riferimento 2017/2019 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

AREA FORMATIVA
Acquisizione di competenze tecnico-professionali: il Corso è finalizzato allo 
sviluppo delle competenze tecnico professionali individuali dei discenti che  
approfondiranno la capacità di valutare ed affrontare la gestione 
delle vie aeree mediante l’apprendimento delle basi teoriche e, 
successivamente, mediante brevi sessioni pratiche su manichino.

Informazioni Generali Informazioni Scientifiche

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito: 
www.rosadeventi.com

SEDE DEL CORSO
Hotel Internazionale - Lungomare - Via Concezione, 3 - 17024 Finale Ligure (SV).

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
www.internazionalehotel.it

ISCRIZIONI AL CORSO
Si  prega  di  effettuare  l’iscrizione  mediante  l’apposita  scheda  o  la procedura 
on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  16 Maggio 2018.  
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione è a pagamento e comprende: la partecipazione  alle  sessioni  
scientifiche,  il  kit congressuale e l’attestato di partecipazione. Per coloro che fossero 
interessati al Coffee Break + Light Lunch presso la struttura, è stata riservata una tariffa 
convenzionata ad Euro 28,00 che dovrà essere 
confermata al massimo entro il 4 Giugno 2018. Il  Corso  è  a  numero chiuso e 
prevede 20 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate 
adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto 
conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento 
della quota di iscrizione.Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Quota di Iscrizione Medici/Infermieri (ospitalità esclusa) Soci SIMEU 
Euro 150,00 + IVA 22% 
• Quota di Iscrizione Medici/Infermieri (ospitalità esclusa) non Soci SIMEU 
Euro 200,00 + IVA 22%

Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  
“Cognome+Nome+ Corso Gestione delle Vie Aeree”  potrà essere effettuato a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  
w w w . r o s a d e v e n t i . c o m / p a g a m e n t o
-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539.

RINUNCIA E RIMBORSI
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 15 Maggio 2018, daranno diritto 
ad un rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  non  
sarà  prevista  nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria 
Organizzativa, al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, 
in hotel selezionati situati nella zona 
limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città.



Il prospetto ministeriale della neonata specializzazione in Medicina 
d’Emergenza-Urgenza ed il curriculum europeo della Società Europea 
di Medicina d’Emergenza (EuSEM) in accordo con le esperienze già 
consolidate dei paesi, dove la disciplina esiste già da tempo  
stabiliscono la necessità, da 
parte del medico che lavora in emergenza, di saper 
gestire le vie aeree ed il mantenimento della loro pervietà. Data la 
rapida evoluzione che può presentare il paziente critico, la corretta gestione 
delle vie aeree necessita di competenze culturali specifiche e di skills 
pratici, di cui il Medico d’Emergenza deve possedere adeguata 
padronanza. Il corso, pertanto, si 
prefigge lo scopo di fornire le competenze culturali e 
pratiche di base per poter affrontare la gestione delle vie aeree in emergenza.
Attraverso la parte teorica e pratica del corso, i discenti 
acquisiranno la capacità di valutare ed affrontare la gestione 
delle vie aeree mediante l’apprendimento delle basi teoriche e, 
successivamente, mediante brevi sessioni pratiche su manichino.
 
I principali obiettivi didattici del corso sono:
1. Riconoscere la necessità di presidiare le vie aeree;
2. Attivare prontamente e guidare l’equipe sanitaria per affrontare 
            e gestire la protesizzazione delle vie aeree;
3. Acquisire gli elementi di pratica dell’intubazione tracheale;
4. Acquisire le competenze necessarie per la gestione dei farmaci 
            utilizzati durante la gestione delle vie aeree.

I principali contenuti, per il raggiungimento degli obiettivi didattici sono:
1. Indicazioni alla IOT e al mantenimento della pervietà delle vie 
            aeree;
2. Elementi di farmacologia durante protesizzazione delle vie aeree; 
3. Pratica della IOT e cricotiroidotomia;
4. Algoritmi e previsione di intubazione difficile con utilizzo di presidi 
            alternativi.

8.30:  Apertura della segreteria e registrazione dei partecipanti. 

8.50:  Introduzione.
 Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)   

9.10:  Tecniche Base di intubazione.
 Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)   

10.00: Presidi sovraglottici.
 Francesco Lucio Cilenti (Latisana, Udine) 
 

10.30: Farmacologia.
 Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)   

11.00: Situazioni particolari: obeso, gravida, bambino.
           Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)

11.30: Presidi alternativi.
 Lorenzo Cristiani (Latisana, Udine)   

12.10: PROVE PRATICHE – PRIMA PARTE
  Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)
  Francesco Lucio Cilenti (Latisana, Udine)   
  Lorenzo Cristiani (Latisana, Udine)  

13.10: Light Lunch

14.00: PROVE PRATICHE – SECONDA PARTE
  Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)
  Francesco Lucio Cilenti (Latisana, Udine) 
  Lorenzo Cristiani (Latisana, Udine)  

16.00: Conclusioni e Compilazione del questionario ECM 
 di valutazione dell’apprendimento. 
           

Corso base di     Gestione delle Vie Aeree
Hotel Internazionale, Finale Ligure (SV)

Venerdì 15 Giugno 2018

Razionale Programma Scientifico Relatori
Francesco Lucio Cilenti (Latisana, Udine)
S.C. di Pronto Soccorso e Medicina D’Urgenza, 
Presidio Ospedaliero di Latisana S.O.S. di Primo 
Soccorso di Lignano Sabbiadoro, AAS 2 Bassa Friulana - Isontina.
 

Lorenzo Cristiani (Latisana, Udine) 
S.C. di Pronto Soccorso e Medicina D’Urgenza, 
Presidio Ospedaliero di Latisana S.O.S. di Primo 
Soccorso di Lignano Sabbiadoro, AAS 2 Bassa Friulana - Isontina.

Nicola Guglielmo (Latisana, Udine)  
S.C. di Pronto Soccorso e Medicina D’Urgenza, 
Presidio Ospedaliero di Latisana, AAS 2 Bassa Friulana - Isontina.
           


