
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta 
iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua 
in Medicina con l’identificativo 661-226508, secondo le attuali 
disposizioni, per 40 Medici chirurghi specialisti in Medicina e chirurgia 
di accettazione e di urgenza, Cardiologia, Geriatria, Medicina interna, 
Medicina generale (Medici di famiglia) e Nefrologia ed eroga 5 (cinque) 
crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al 
corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
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COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Stefano Grifoni 
Direttore Pronto Soccorso Medico chirurgico AOUC - Firenze

RELATORI
Cosimo Caviglioli (Firenze)
Alberto Conti (Massa-MS)
Stefano Grifoni (Firenze)
Peiman Nazerian (Firenze)
Giuseppe Pepe (Lido di Camaiore-LU)
Simone Vanni (Empoli-FI)

08.15 Registrazione dei partecipanti

08.45 Introduzione ai lavori: S. Grifoni

I SESSIONE

09.00 Insufficienza respiratoria acuta: inquadramento 
clinico  S. Grifoni

09.30 Ecografia multiorgano point-of-care nei pazienti con 
insufficienza respiratoria acuta  P. Nazerian

10.00 Diagnostica differenziale degli stati di shock  S. Vanni

10.30 Discussione

11.15 Coffee Break

II SESSIONE

11.30 Embolia polmonare: stratificazione prognostica   
C. Caviglioli

12.00 Embolia polmonare ad intermedio ed alto rischio 
G. Pepe

12.30 Embolia polmonare a basso rischio: ruolo dei NAO. 
Nuove evidenze del trattamento a lungo termine  
A. Conti

13.00 Discussioni

14.00 Conclusioni

14.15 Compilazione questionario ECM

14.30 Fine lavori

programma

RAZIONALE SCIENTIFICO
Nell’ambito della insufficienza respiratoria acuta l’ecografia 
multiorgano assume un importante ruolo. Infatti permette 
una diagnosi differenziale ma acuta e nello stesso tempo 
l’individuazione di problematiche come l’Embolia Polmonare la 
sua stratificazione prognostica. Il riconoscimento alla valutazione 
dell’ecografia della dilatazione destra permette di iniziare una 
importante terapia fibrinolitica, quando non controindicata, e 
quindi salvare le persone da una prognosi sfavorevole.
Il convegno vuole portare dei contributi proprio sull’approccio 
clinico strumentale e quindi diagnostico nei pazienti con 
Embolia Polmonare per garantire una omogeneità di 
trattamento in tutte le sedi ospedaliere e extra-ospedaliere 
nelle quali venga riconosciuta grazie all’impiego appropriato 
della ecografia e della clinica.


