
www.ccrisp.it 

60 Crediti ECM 
31 crediti FAD cartacea—29 crediti corso RES 

CCrISP
®

  
Assistenza al malato chirurgico critico 
 

6-8 marzo 2017 

 

Gli eventi si terranno presso: 

TREAT s.r.l. 

Corso Moncalieri 219  

10133—Torino (TO) 

Con il patrocinio di: 

 



 
Il corso, della durata di due giorni e mezzo, è pensato per migliorare le conoscenze teoriche, pratiche e le compe-

tenze personali necessarie per l’assistenza al  malato chirurgico critico.  

 

Principali obiettivi del corso sono: 

 Sviluppare le competenze teoriche e pratiche  necessarie alla gestione del paziente chirurgico critico 

 Valutare accuratamente il paziente chirurgico  critico e comprendere l’importanza del metodo di valutazione 
del paziente critico 

 Capire la sottigliezza e la varietà di presentazione della malattia critica e dei metodi disponibili per migliorarne 
il riconoscimento 

 Capire l’importanza di un piano di azione al fine di conseguire progressi clinici, accurate diagnosi e precoce 
trattamento definitivo. Essere in grado di formulare un piano di azione per coinvolgere in modo tempestivo 
l’assistenza necessaria 

 Rendersi conto che le complicazioni tendono a verificarsi a cascata e che la prevenzione delle stesse è fonda-
mentale per il successo del trattamento 

 Essere a conoscenza dei presidi di supporto disponibili; interagire con personale infermieristico, chirurghi, ria-
nimatori ed anestesisti; essere consapevoli del ruolo del chirurgo nell’approccio multidisciplinare al paziente 
critico 

 Comprendere le esigenze del paziente e dei suoi parenti durante la malattia critica ed essere in grado di infor-
mare e supportare entrambi 

 

Faculty CCrISP:  

Direttore: Dott. R. Bini (TO) 

Vice direttore: Dott. P. Franzese (TO) 

 

Faculty accreditata: 

Dott. S. Antonelli (MS); Dott. R. Balagna (TO); Dott.ssa C. Bertino (TO); Dott. C. Bracco (CN); 

Dott. R. Campaci (TO); Dott.ssa E. Codognotto (TO); Dott. M. Durno (MS); Dott. F. Elia (TO); 

Dott.ssa M. Fusca (TO); Dott.ssa M. T. Grassano (TO); Dott. A. Guadagni (MS); Dott. G. Lauria (CN); 

Dott.ssa S. Locatelli (TO); Dott. A. Maraschiello (TO); Dott.ssa P. Marini (MS); Dott.ssa F. Pasini (TO); 

Dott. F. Quiriconi (TO); Dott.ssa A. Riva (TO); Dott. M. Scansetti (VC) 
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FAD CARTACEA  

Cap. 1: Introduzione 

Cap. 2: Valutazione del paziente chirurgico critico  

Cap. 3: Gestione delle vie aree e della tracheostomia 

Cap. 4: Problematiche respiratorie del paziente chirurgico 

Cap. 5: Emogas analisi ed equilibrio acido-base 

Cap. 6: Diagnosi e gestione delle problematiche cardiovascolari 

Cap. 7: Shock ed emorragie 

Cap. 8: Monitoraggio e supporto cardiovascolare 

Cap. 9: Prevenzione e gestione delle insufficienza  renali 

Cap. 10: Gestione peri-operatoria del sito chirurgico 

Cap. 11: Gestione di fluidi ed elettroliti 

Cap. 12: Sepsi ed insufficienza multi-organo 

Cap. 13: Problematiche nutrizionali del paziente chirurgico 

Cap. 14: Gestione del dolore 

Cap. 15: Comunicazione, organizzazione e leadership in chirurgia 

Cap. 16: Valutazione del rischio chirurgico e  delle cure peri-operatorie 

 

 

La FAD cartacea è costituita dal libro di testo in inglese (che è il riferimento ufficiale) e dalla traduzione 

italiana. Le domande per  la verifica dell’apprendimento sono disponibili on-line presso la piattaforma 

www.ecmlearn.it 

Istruzioni dettagliate verranno fornite al momento della iscrizione.  
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GIORNO 1 

12.00   Registrazione 

 

12.15 - 13.10  Introduzione al CCrISP ed alla Valutazione del paziente critico chirurgico III 

   Lezione frontale 

13.10 - 13.30  Valutazione del paziente 

   Dimostrazione pratica 

13.30 - 14.30  Valutazione del paziente critico chirurgico III 

   Sessione a piccoli gruppi 

14.30 - 15.10  Complicazioni respiratorie perioperatorie  

    Lezione frontale 

15.10 - 15.25  Pausa 

 

15.25 - 16.05 Shock ed emorragie  

    Lezione frontale 

16.05 - 17.25 Gestione delle vie aeree 

   Gestione della tracheostomia 

   Gestione delle ferite  

    Gestione delle stomie  

   Sessione a piccoli gruppi 

17.25 - 18.00 Disordini cardiaci nel paziente critico chirurgico 

    Lezione frontale 

18.00 - 18.30  Discussione 
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GIORNO 2 

08.00 - 08.40  Sepsi 

    Lezione frontale 

08.40 - 09.15  Disfunzioni renali nella terapia intensiva chirurgica  

    Lezione frontale 

09.15 - 09.45  Comunicazione: una competenza fondamentale nelle cure critiche 

    Lezione frontale 

09.45 – 13.00  Manipolazione cardiovascolare nello shock 

Pausa: 10.30-10.45 Comunicazione e competenze organizzative nella cura chirurgica 1 

     Disordini cardiaci perioperativi   

    Scenari renali    

   Sessione a piccoli gruppi 

13.00 - 13.45  Pranzo 

 

13.45 - 14.15 Nutrizione  

    Lezione frontale 

14.15 - 14.45 Scenari di nutrizione  

    Workshop 

14.45 - 18.00  Scenari di sepsi 

Pausa: 16.15-16.35 Comunicazione e competenze organizzative nella cura chirurgica  

    Monitoraggio cardiovascolare invasivo 

    Radiologia toracica e cura delle vie respiratorie 

   Sessione a piccoli gruppi 

18.00 - 18.30: Discussione 
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GIORNO 3 

08.00 - 08.50 Gestione del dolore 

    Lezione frontale 

08.50 - 09.40 Course summary 

    Lezione frontale 

09.40 – 10.00 Gestione pratica del paziente critico chirurgico III 

    Dimostrazione 

10.00 – 13.00  Gestione pratica del paziente critico chirurgico III  

     Le visite di reparto 

 Pausa: 11.15-11.30 Sessione a piccoli gruppi 

13.00 - 13.30 Pranzo 

 

13.30 - 14.30  Chiusura corso e feedback 
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Accreditato ECM Agenas per: 

MEDICO CHIRURGO: Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Gene-

rale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, 

Gastroenterologia, Ginecologia e ostetricia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’appara-

to respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabi-

litazione, Medicina interna, Nefrologia, Neurochirurgia, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Otorinola-

ringoiatria, Urologia 

INFERMIERE: Infermiere professionale 

 

 

Partecipanti:  

16 medici—4 infermieri 

 

 

Quote di Iscrizione: 

 Medico Chirurgo  € 850,00 

 Infermiere   € 680,00 

 Specializzando  € 550,00 

 

Sconto del 20% riservato ad iscritti: ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), SIMI (Società Italiana di Medicina Inter-

na), SICUT (Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma).  

Contattare Elisa Romagnoli (info.formazione@cpgsrl.it—011.062.03.98) per informazioni. 

 

Con la frequenza al corso avrà: 

 60 crediti ECM (FAD: 31 —RES: 29) 

 Certificato di frequenza del Royal College of Surgeon of England (soltanto per medico chirurgo) 

 Testo del corso originale in lingua inglese (riferimento ufficiale) con traduzione in italiano  

Il costo è rateizzabile tramite  CONSEL.  

Per informazioni su condizioni  e modalità:  

Elisa Romagnoli 

info.formazione@cpgsrl.it  

011.062.03.98 
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Modalità di partecipazione: 

Il corso CCrISP® è costituito da un testo (accreditato come FAD cartacea da 31 crediti ECM) e da un corso 

tecnico-pratico di 21 ore (accreditato come RES interattivo da 29 crediti ECM).  

La frequenza del corso prevede: 

 Lo studio del testo inglese (con traduzione italiana), che sarà inviato ai candidati al momento del sal-

do della quota di iscrizione 

 La partecipazione al corso tecnico-pratico  

Per accedere al corso tecnico-pratico (RES) è necessario superare un test di 30 domande basate sul testo 

introduttivo (FAD cartacea). A fine corso, vi sarà una prova pratica per la verifica dell’apprendimento, il cui 

superamento dà diritto a: 

 29 crediti ECM (corso RES)  

 attestato del Royal College of Surgeons of England (soltanto per medico chirurgo). 

Per quanto concerne l’attribuzione dei crediti della FAD cartacea, secondo la normativa italiana è necessa-

rio superare un test di 93 domande. Pertanto la chiusura del corso FAD può essere demandata anche do-

po aver frequentato il corso RES ed aver ottenuto l’attestato del Royal College of Surgeons.  

L’edizione sarà realizzata unicamente al raggiungimento di 12 iscritti. In caso contrario verrete contattati 

per definire l’inserimento in una edizione successiva. 

 

  

 

Per qualunque delucidazione potete contattare Elisa Romagnoli allo 011.062.03.98—

info.formazione@cpgsrl.it 

 

 

ATTENZIONE:  1) Il corso sarà svolto in lingua italiana. Materiale di docenza in lingua inglese e testo in lingua inglese, con traduzione in italiano. Il riferimen-

to ufficiale è il testo INGLESE; 2) Per ottenere l’attestato RCS è obbligatorio frequentare entrambi i corsi e superare i relativi test; 3) Alloggiamento, trasferte, 

cene non sono inclusi nella quota di iscrizione. I partecipanti provvederanno indipendentemente. Non esitate a contattarci per informazioni e suggerimenti.; la 

chiusura della FAD dovrà avvenire comunque entro e non oltre la scadenza del corso.  
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Nome, Cognome ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di Nascita:  ____/____/________ Luogo: _______________________________________________ 

Indirizzo/ Città/ CAP: _____________________________________________________________________ 

Tel./ Cell.:         _____________________________________________________________________ 

EMail:         _____________________________________________________________________ 

Partita IVA:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Inquadramento:    Libero professionista   Dipendente  Convenzionato 

Professione:    Medico Chirurgo    Infermiere  Specializzando 

Società Scientifica:   SIMI      ACOI   SICUT 

     Altro/Nessuna 

Specialità:  ________________________________________________________________________ 

(solo Medico Chirurgo) 

Sede di lavoro:  ________________________________________________________________________ 

 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata via:  

fax al n. 011-0620078, oppure via e-mail a: info.formazione@cpgsrl.it. 

L’iscrizione verrà  ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento della quota. 

 

Pagamento tramite: 

 Bonifico sul conto corrente Banca Sella A1 - Torino: 

IBAN: IT95U0326801009052866948950  

Intestato: C.P.G. s.r.l. - Causale: CCrISP - Torino 06 03 17 

 

 Per i pagamenti tramite PAYPAL si prega di contattare Elisa 

Romagnoli (011-062.03.98—info.formazione@cpgsrl.it) 

 

Il corso verrà attivato solo a  raggiungimento di un minimo di 12 partecipanti. 

Il costo è rateizzabile tramite  CONSEL.  

Per informazioni su condizioni  e mo-

dalità:  

Elisa Romagnoli 

info.formazione@cpgsrl.it  

011.062.03.98 
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RCS—Royal College of Surgeons of England 

www.rcseng.ac.uk 

 

L’RCS emetterà i relativi certificati 

Direttori del corso CCrISP®:  

 John Jameson - Chirurgia Generale -  Leicester General Hospital (UK) 

 Daniele Bryden - Anestesia - Northen General Hospital (UK) 

Il RCSEng (Royal College of Surgeon of England) è proprietario a livello mondiale di tutti i diritti d'autore per i materiali  CCrISP® . E’ vietata qualunque loro vendi-

ta, riproduzione o utilizzo anche in forma parziale che sono siano espressamente autorizzati in forma scritta dal direttore generale della RCSEng. 

 

 

C.P.G. s.r.l. 

Provider Standard ECM—Agenas n. 119 

Provider autorizzato CCrISP®—RCS 

 

 

Via De Sonnaz 5/A—10121—Torino (TO) 

Tel. 011.062.03.98—Fax. 011.06.200.78 

www.cpgsrl.it—www.ecmlearn.it—www.ccrisp.it  

 Responsabile Scientifico per l’Italia: Dott. Renzo Leli 

 Direttore del corso per l’Italia: Dott. Roberto Bini 

 Vice direttore del corso per l’Italia: Dott. Paolo Franzese 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

www.ccrisp.it 

info.formazione@cpgsrl.it 

011.561.38.48 - 011.062.03.98 


