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Il Workshop non prevede lezioni ex cathedra, ma la partecipazione attiva dei partecipanti con
discussioni sulle difficoltà cliniche o metodologiche riscontrate nella esecuzione dello studio da
ogni singolo Centro.
Essendo la sedazione una delle numerose variabili del trattamento clinico, ogni Centro presenterà
almeno due scenari problematici riguardanti difficoltà cliniche o di interpretazione e classificazione
dello stato sedativo.
Per quanto riguarda gli scenari clinici è necessario presentare le condizioni del paziente
comprensive di ogni trattamento in atto (assistenza cardio-circolatoria, respiratoria, renale,
splancnica, metabolica etc.…) in modo che la discussione offra possibili soluzioni e risposte alle
difficoltà e ai dubbi riscontrati.
Nel corso del workshop verranno affrontati anche approfondimenti degli aspetti teoricometodologici necessari che emergeranno.
Si dà per scontata la conoscenza delle basi culturali che vi abbiamo reso consultabili sui siti
internet.
Al workshop abbiamo invitato quattro relatori per la presentazione di argomenti correlati,
culturalmente formativi.

Cordiali saluti
Prof. Gaetano Iapichino
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WORKSHOP SedaEN: 24/25 marzo 2012
Argomenti di possibile discussione:

Il Workshop è gratuito, solo il viaggio è a carico dei partecipanti.
Chi partecipa potrà ottenere 10 crediti ECM.

•

Sedazione EV: cosa dice la letteratura e cosa
succede veramente

•

Mantenere i pz critici ad una sedazione
cosciente: il punto di vista infermieristico
Gestione concreta del protocollo SedaEN al
letto del paziente (flowchart)
Scale validate per monitoraggio neurologico
(BPS, RASS, CAM
CAM‐ICU)
ICU)
Il delirium: cos’è e come si misura
Formazione degli operatori – come si usa il
sito www.SedaICU.it
Il rapporto con i parenti – presentazione del
sito www.intensiva.it
Risultati WP1 nei primi 50 giorni di
arruolamento
Presentazione risultati WP3: rilevazioni nei
vari centri + questionari
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Sono invitati ad iscriversi: almeno un medico ed un infermiere,
al massimo 6 operatori
p
per
p ognuno
g
dei 13 centri SedaEN.
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Relatori esterni:
Alessandro Pincherle: Sonno in T.I.

Per iscriversi al Workshop SedaEN, ogni referente di centro dovrà inviare questo modulo
alla Segreteria Organizzativa (Pietro Placido, tel. 02‐8184.4543)
via fax 02
02‐50323137
50323137 oppure via mail sedaen@unimi.it
sedaen@unimi it

Alberto Giannini: Rianimazione aperta
Giuseppe Naretto: Ambulatorio post‐ICU
Paolo Cadringher: Database www.SedaEN.it
www SedaEN it

