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“Survival Kits” nascono con la finalità di fornire le basi fondamentali per 
approcciarsi in modo strutturato al mondo della Medicina d’Urgenza. 
In queste due giornate verranno affrontate in modo sistematico le principali 
emergenze relative all’apparato urinario, gastrointestinale, coagulativo, 
affrontando temi di tossicologia clinica.

Il percorso è indirizzato a tutti i colleghi che si affacciano per la prima 
volta al modo della Medicina d’Urgenza ma anche a coloro che desiderano 
approfondire la conoscenza di questa disciplina al fine di fornire ai propri 
pazienti le migliori cure disponibili.

L’obiettivo principale del percorso è quello di trasmettere ai partecipanti 
la giusta dose di confidence per affrontare con serenità un turno in pronto 
soccorso!

DESCRIZIONE



16 DICEMBRE 2022
MODULO 2 | Programma di Venerdì

08:30 - 09:00

11:00 - 11:45

14:45 - 15:30

09:45 - 10:30

12:30 - 14:00

09:00 - 09:45

11:45 - 12:30

10:30 - 11:00

14:00 - 14:45

Registrazione e Welcome Coffee

Coffee break

Uroaddome ed altre effusioni peritoneali 
(peritonite settica, peritonite biliare) 
Tommaso Rosati

Insufficienza renale acuta: iter diagnostico e terapeutico 
Alessio Vigani

Ostruzione delle basse vie urinarie: accorgimenti terapeutici (Video 
recorded procedures) 
Alessio Vigani

Emergenze tossicologiche: principi di trattamento e decontaminazione 
Tommaso Rosati

Pausa pranzo

Disidratazione e over-idratazione 
Alessio Vigani

Coffee break15:30 - 16:00

Intossicazioni renali: Glicole etilenico 
Alessio Vigani

16:00 - 16:45

Approccio al paziente politraumatizzato 
Tommaso Rosati

16:45 - 17:30

Principi di trattamento con terapie extracorporee per intossicazioni 
Alessio Vigani

SESSIONE TEORICO/PRATICA



17 DICEMBRE 2022
MODULO 2 | Programma di Sabato

08:30 - 09:00

11:00 - 11:45

14:45 - 15:30

09:45 - 10:30

12:30 - 14:00

09:00 - 09:45

11:45 - 12:30

10:30 - 11:00

14:00 - 14:45

Welcome Coffee

Coffee break

Emergenze gastroenteriche in pronto soccorso
Sondino naso-gastrico e sondino esofage: indicazioni e procedura
(Video recorded procedures)
Marco Pesaresi, Tommaso Rosati

Emergenze gastroenteriche in pronto soccorso: gastroenterite e 
ostruzioni intestinali considerazioni diagnostiche e terapeutiche 
Tommaso Rosati

Quando la diarrea diventa un’emergenza: gestione del paziente con 
diarrea emorragica acuta 
Marco Pesaresi

Disturbi della coagulazione: dalla teoria all’interpretazione degli esami 
Marco Pesaresi

Pausa pranzo

Una sera di luna piena: dal pronto soccorso alla dimissione del 
paziente con GDV 
Marco Pesaresi

Coffee break15:30 - 16:00

Approccio terapeutico ai principali disturbi coagulativi 
Marco Pesaresi

16:00 - 16:45

Rianimazione cardiopolmonare (RECOVER guidelines) 
Tommaso Rosati

16:45 - 17:30

Emoaddome: stabilizzazione, valutazione diagnostica e fattori 
prognostici 
Tommaso Rosati



entro il giorno 04/12/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 35 PARTECIPANTI

COSTO DEL CORSO € 550+ IVA

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione 

del corso da parte di Unisvet
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il 

corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno 
essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da una mail di conferma d’iscrizione da parte di UNISVET; 

in caso contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 

avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario verrà 
cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 24 crediti SPC
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065 Vers. 01/08/2022

100 € SCONTO STUDENTI E NEO LAUREATI

Organizzato da:
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