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1 Presentazione
Sviluppato dal Royal College of Surgeons of England partendo dal più completo CCrISP® Care of the
Critically Ill Surgical Patient (erogato da ormai 10 anni ed oggi giunto alla IIIa edizione), è un corso blended
interattivo con parte in e-Learning della durata di circa 6 ore e parte frontale della durata di una giornata,
finalizzato a fornire al personale sanitario competenze teorico-pratiche individuali e di lavoro in equipe
necessarie alla gestione del paziente in rapido deterioramento e/o potenzialmente critico.
Prevede:
• introduzione teorica in FAD
• lezioni interattive;
• attività a piccoli gruppi;
• analisi e simulazione di casi clinici: questi ultimi condotti con l’intervento di facilitatori, con il
compito di garantire: apprendimento, analisi dei dati e simulazione di scenari clinici.
Strutturato per 40 partecipanti, è accreditato ECM per: Infermiere, Medico chirurgo. I Partecipanti
riceveranno:
• Atti del Corso
• Certificato di partecipazione, rilasciato dal RCS
• 18 Crediti ECM

2 Contenuti
Gli argomenti trattati includono:
• introduzione ad un metodo di valutazione del paziente che favorisca la raccolta dei dati e la
pianificazione della gestione;
• fisiopatologia del paziente e riconoscimento dei segni clinici precoci indicativi di problematiche
respiratorie, renali, circolatorie e settiche;
• considerazioni riguardo le responsabilità professionali ed il ruolo del sanitario nell’equipe di
gestione del paziente;
• discussione di casi clinici e analisi di situazioni cliniche reali

3 Obiettivi del corso
Al termine del corso, il partecipante dovrà:
• comprendere il significato della rivalutazione sistematica del paziente;
• imparare come valutare il paziente sistematicamente;
• iniziare a gestire il paziente efficacemente;
• essere in grado di discutere la fisiopatologia delle più comuni complicazioni del paziente critico.

4 Target
Il corso è destinato a personale sanitario con competenze di base, che possa essere chiamato a gestire il
paziente nell’ambito dell’equipe medico-infermieristica e che desideri incrementare le proprie competenze
in tale settore.
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5 Programma del Corso
5.1 Parte FAD
•

Modulo 1: Gestione immediata (1 h)

•

Modulo 2: Sepsi (2 h)

•

Modulo 3: Shock (1,5 h)

•

Modulo 4: Problematiche renali (1,5 h)

5.2 Parte RES
•

08.00-08.15: Registrazione partecipanti

•

08.15-09.00: Saluti di benvenuto e Introduzione. Sistema di valutazione START

•

09.00-09.40: Valutazione del paziente critico

•

09.40-10.40: Il mio paziente è ipossico

09.40-09.55: lezione frontale
09.55-10.40: lavoro interattivo a piccoli gruppi

•

10.40-10.50: pausa

•

10.50-11.50: Il mio paziente è ipotensivo

•

11.50-12.50: Il mio paziente è oligurico

10.50-11.05: lezione frontale
11.05-11.50: lavoro interattivo a piccoli gruppi

11.50-12.05: lezione frontale
12.05-12.50: lavoro interattivo a piccoli gruppi

•

12.50-13.20: Gestire oliguria e ipotensione

•

13.20-14.00: pranzo

•

14.00-15.00: Il mio paziente è settico

•

15.00-16.00: Discussione di casi clinici a piccoli gruppi

•

16.00-18.10: giro di reparto – lavoro in piccoli gruppi

•

18.10-18.30: valutazione dei gruppi

14.00-14.15: lezione frontale
14.15-15.00: lavoro interattivo a piccoli gruppi
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6 Faculty
Ideazione e Direzione del Corso:
• Dott. John Jameson – Chirurgia Generale – Leicster General Hospital UK
• Dott.ssa Daniele Bryden – Anestesia – Northen General Hospital UK
Responsabile Scientifico Italia:
• Dott. Renzo Leli – Chirurgia Generale
Direttore del corso – Italia:
• Dott. Roberto Bini – Chirurgia Generale
Vicedirettore del corso – Italia:
• Dott. Paolo Franzese – Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
Faculty Italia accreditata RCS:
• Dott.ssa Marcella Fusca – Chirurgia Generale
• Dott.ssa Francesca Pasini – Medicina Interna
• Dott.ssa Alessandra Riva – Medicina Interna
• Dott. Fabrizio Elia – Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
• Dott.ssa Chiara Bertino – Anestesia e rianimazione
• Dott. Fabrizio Quiriconi – Chirurgia Generale
• Dott.ssa Maria Teresa Grassano – Anestesia e rianimazione

START Surgery è un corso ideato dal Royal College of Surgeon of England. Tutti i diritti riservati. Il materiale didattico del corso START è edito dal
Royal College of Surgeon of England. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale del materiale senza l’autorizzazione scritta del
detentore dei diritti. La presentazione corrente è edita a cura della C.P.G. s.r.l. – Torino. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche
parziale del materiale senza l’autorizzazione scritta della C.P.G. s.r.l. stessa.
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