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PREMESSA  

Il Congresso nasce dalla necessità di mettere a confronto l’esperienza e la professionalità 
di diversi clinici esperti in vari settori specialistici che parleranno dell’attuale stato 
dell’arte relativamente ad alcune diffuse patologie di interesse internistico e cardiologico 
come lo scompenso cardiaco , l’insufficienza respiratoria acuta nell’adulto e un tema 
molto caldo come le infezioni emergenti  con lo scopo di poter rispondere alla sfida della 
medicina moderna che prevede la visione ‘olistica’ del paziente. 

Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate su nuovi approcci terapeutici 
nell’ambito dell’ Ictus Cerebri e sulle principali patologie internistiche che sono presenti 
nella popolazione migrante, sulle nuove prospettive nella gestione della ventilazione non 
invasiva e dell’ecografia in urgenza. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Al termine del corso gli operatori saranno in grado di: 

-riconoscere le principali patologie a prognosi emergente quod vitam che portino ad 
una diagnosi clinica precoce.  

- organizzare nel minor tempo possibile un iter diagnostico terapeutico idoneo alla 
patologia del paziente 

- conoscere i principi di diagnosi differenziale e le basi dei trattamenti piu’ comuni in 
medicina d’urgenza . 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

MODERATORI I Sessione 

Franco Capuano, Presidente SIMEDET 

Ugo Paliani, Direttore UOC Medicina Interna, Ospedale Media Valle del Tevere 

 

09:00 - 09:30 Presentazione proposta formativa e saluti delle autorità 

Manuel Monti, Direttore UOC Pronto Soccorso, Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino  

09:30 - 10:00 Diagnosi e trattamento dello Scompenso Cardiaco 

Marco Cardile, Cardiologia Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino     

10:00 - 10:30 Inquadramento dell’Insufficienza Respiratoria 

Paolo Palange, Direttore Scuola di Specializzazione in Pneumologia Sapienza 
Università di Roma 

10:30 - 11:00 Le infezioni emergenti e ri-emergenti 

Massimo Ciccozzi, Direttore dell'Unità epidemiologica all'Università Campus 
Biomedico di Roma 

11:00 - 11:30 La gestione dell' ictus cerebri 

David Giannandrea, Neurologia Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino 

11:30 - 12:00 Le principali patologie internistiche nei migranti 

Aldo Morrone, Direttore Scientifico dell'Irccs San Gallicano di Roma         



12:00 - 12:30 Discussione 

13:00 - 14:00 Pausa Pranzo 

 

MODERATORI II Sessione 

Francesco Borgognoni, Direttore D.E.A. USL Umbria 1, Responsabile C.O.U.R. 118 
Umbria  

Adriano Murrone, Direttore UOC Cardiologia, Ospedale Città di Castello 

 

14:00 - 14:30 il ruolo della NIV : indicazioni terapeutiche 

Francesco Paciullo, Dirigente medico Pronto Soccorso, Ospedale di Gubbio – Gualdo 
Tadino 

14:30 - 15:00 Il ruolo dell'ecografia toracica nella dispnea 

Chiara Busti, Responsabile di Struttura Semplice “Medicina d’urgenza, Ospedale di 
Gubbio – Gualdo Tadino 

  

15.00  -15.30 Interpretazione dei disordini acido-base e idroelettrolitici 

Ivo Casagranda, Chief Emergency Care Journal, Pavia   

15:30 - 16:00 Conclusioni, Stefano Radicchia, Direttore UOC di Medicina, Ospedale di 
Gubbio – Gualdo Tadino 

 

DATA 10 ottobre orario 9.00 – 16.00  

DURATA DEL CORSO 6 ore  

 

DESTINATARI  

Tutte le professioni sanitarie interessate 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Codice evento 11066-132 

Il corso fornirà n. 6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito 
www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come 
username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche 
da parte dell’utente).  

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

Manuel Monti, Direttore UOC Pronto Soccorso, Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino 



 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.it  entro il giorno 8 ottobre.  

Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti pari a 85. 

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità  
Coordinamento didattico-organizzativo 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it – 075-5159734 
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