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TOPICS
Pemaf
• Prepararsi all’emergenza con l’addestramento
   ai PEMAF:un ragionevole percorso di training
   un anno dopo
• La Rete Trauma del Lazio
• Cyberattacco al Policlinico Gemelli: PEMAF in crisi?

Situazioni di confine in chirurgia d’urgenza
• Occlusione intestinale da carcinosi: mai più apri
   e chiudi 
   Commento: protocollo operativo
• Deiscenze del duodeno e NPWT/drenaggio
   in depressione: un nuovo paradigma?
   Commento: la diverticolizzazione è superata?
• Coagulazione in chirurgia d’urgenza: protocolli
   da rifare?
   Commento: E se proprio non coagula?

Il Gemelli Hub e i suoi Spoke
• Simulazione e discussione di casi
   trattati/trasferiti: come migliorare

La sepsi in urgenza
• Laparoscopia in chirurgia d’urgenza
• Nuove tecnologie e prevenzione delle
   “Surgical Site Infections”
• Infezioni intraaddominali nell’era dei batteri
   multiresistenti

Trauma pediatrico
• Organizzazione Trauma Center pediatrico
• Gestione del trauma addominale nel paziente
   pediatrico
• Gestione del trauma toracico nel paziente
   pediatrico

Oil & Gas Industry
Il sistema di gestione dell’assistenza sanitaria 
ed emergenza medica in contesti eterogenei tra 
prevenzione, previsione e soccorso: descrizione di 
un caso complesso
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SeSSione parallela per infermieri
Coordinatori: M. FoCo, V. La Vergata

Il politrauma e l’elisoccorso
• Il trauma della strada
• L’elisoccorso e il politrauma 
• Gli accessi venosi centrali
   nel politrauma

Il trauma nel DEA
• Gestione infermieristica
   del politrauma in sala rossa
• Gli accessi venosi sul politrauma
   in sala emergenza

Il politrauma e la sala operatoria
• La sala urgenze: struttura
   e organizzazione
• Approccio chirurgico al politrauma:
   gestione infermieristica
• La preparazione del sito chirurgico
   nel paziente traumatizzato

Il politrauma: gestione
in Rianimazione
• Gestione del politrauma
   nelle terapie intensive
• Assistenza al trauma cranico nelle
   terapie intensive di neurochirurgia

Medicazioni VAC nei reparti 
di Chirurgia d’Urgenza e Ortopedia
• Evoluzione delle medicazioni VAC
   in Chirurgia d’Urgenza
• La VAC nel trauma addominale


