Corso ECM-FAD

“CLINICAL ADVANCES & THERAPY IN ANESTHESIA
LA FLUIDOTERAPIA NEL PAZIENTE ADULTO OSPEDALIZZATO”
Target: Professione Medico chirurgo
Discipline: Anestesia e rianimazione
In linea dal 16/04/2019 al 23/12/2019
Responsabile Scientifico: Dr. Giuseppe Santoro
Nr. Crediti: 12
RAZIONALE
La somministrazione endovenosa di liquidi (Fluidoterapia) rappresenta un momento fondamentale dell’assistenza al paziente
ospedalizzato. La composizione e il bilanciamento dei componenti delle soluzioni elettrolitiche sono fondamentali
nell’efficacia e nella sicurezza di impiego dei fluidi endovena. La fluidoterapia assume una valenza critica nell’assistenza al
paziente chirurgico, trapiantato, traumatizzato ecc. Un attento, continuo monitoraggio del caso, in linea con le
raccomandazioni delle linee guida e con i dati dell’esperienza clinica, contribuirà a ottimizzare il ruolo e l’efficacia della
fluidoterapia nella strategia terapeutica.
OBIETTIVI
L’evento presenta una rassegna di raccomandazioni ed evidenze sulla fluidoterapia nel paziente ospedalizzato, un campo in
cui la sistematizzazione della letteratura e dell’esperienza clinica è oggetto di contributi crescenti e interessanti da parte degli
esperti.
Partendo dalle linee guida internazionali, la proposta formativa offre una panoramica dei principi generali della
somministrazione endovenosa di liquidi in diverse condizioni cliniche e chirurgiche (dal paziente trapiantato, a quello
traumatizzato, al paziente critico) con lo scopo di aggiornare il discente in un’area terapeutica complessa e articolata.
UBICAZIONE PIATTAFORMA
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet www.coformed.org con
rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B.
PROGRAMMA
Il corso si articola su 6 moduli, costituiti complessivamente da slide della durata complessiva di 12 ore. I moduli del corso
sono progettati in formato di presentazione SCORM e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far
scorrere la presentazione a loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test
di valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino
ad un massimo di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari
“Analisi dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di
Valutazione delle conoscenze acquisite”, il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test,
quoziente minimo per considerare superata la prova.
Il corso sarà disponibile dal 16/04/2019 al 23/12/2019 e dà diritto all'acquisizione di 12 crediti ECM, validi su tutto il territorio
nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.fluidtherapy-fad.it

CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
PROGRAMMA
INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD
MODULO 1 (1 ora)
LA FLUIDOTERAPIA NEGLI ADULTI OSPEDALIZZATI: PRINCIPI GENERALI E RACCOMANDAZIONI DELLE LINEE GUIDA
INTERNAZIONALI
MODULO 2 (3 ore)
LA FLUIDOTERAPIA NEL PAZIENTE CHIRURGICO E NEL TRAPIANTATO
MODULO 3 (2 ore)
LA FLUIDOTERAPIA NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO E NEL PAZIENTE CRITICO
MODULO 4 (2 ore)
LA FLUIDOTERAPIA NELL’INFIAMMAZIONE SISTEMICA
MODULO 5 (2 ore)
FOCUS ON - SOLUZIONE ISOTONICA DI ELETTROLITI: RASSEGNA DELLE EVIDENZE
MODULO 6 (2 ore)
E-RESOURCES
• Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults
• Impact of Fluid Choice in Systemic Inflammatory Response Syndrome Patients on Hospital Cost Savings
• Meta-analysis of high- versus low-chloride content in perioperative and critical care fluid resuscitation
• Plasma-Lyte 148: A clinical review
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

