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27 NOVEMBRE
Cosa ha prodotto in pratica la nuova definizione di sepsi?
Ecmo respiratorio: si va verso un ridimensionamento?
Le polmoniti virali esistono solo sui libri?
Ossigeno nasale ad alto flusso: pros and cons
Aki in terapia intensiva: quanto incide la iatrogenia?
Farmaci, liquidi, devices: sono sufficienti nello shock settico?
Desistenza terapeutica in terapia intensiva: è un discorso possibile?
News nel trattamento intensivo del neurovascular damage
La SIAARTI e le Buone Pratiche Cliniche (BPC): in che direzione viaggiamo?
La BPC nel monitoraggio emodinamico: a chi si rivolge?
La BPC e la normotermia: siamo ancora indietro?
La BPC e il monitoraggio neuromuscolare: ha ancora un ruolo il sugammadex?
Management dell’emorragia da parto: abbiamo una BPC?

28 NOVEMBRE
La meccanica ventricolare sinistra nella valvulopatia mitralica: oltre la frazione di eiezione 
Ecocardiografia tridimensionale: uno standard per l’anatomia funzionale della valvola mitrale 
Il trattamento chirurgico come standard terapeutico 
La riparazione chirurgica per il  prolasso mitralico complesso 
Approccio mininvasivo alla correzione della valvulopatia mitralica 
La gestione del  rigurgito valvolare tricuspidalico concomitante con la malattia della valvola mitrale 
La ablazione della fibrillazione atriale concomitante alla malattia mitralica: migliora la prognosi o solo cosmesi?
La terapia con mitraclip: punti deboli e punti di forza
La frattura di femore nell’anziano: tanto è solo una spinale!
La peritonite settica da operare: è una early goal resuscitation?
Il taglio cesareo in urgenza: perché fa ancora paura?
L’aneurisma aortico rotto: anestesista d’urgenza o anestesista vascolare?
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