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La Pandemia Covid-19 ha messo in forte crisi il nostro Sistema Sanitario ed ha visto protagonisti attivi 
gli Anestesisti Rianimatori, sia quelli che hanno trasformato il loro routinario ruolo di anestesisti, 
convertendosi a rianimatori di supporto, sia quelli che invece hanno svolto, in condizioni di estrema 
difficoltà, la loro naturale attività clinica anestesiologica.

Lo stress e il disagio di fronte al numero elevato di ore lavorative e di risultati incerti ha forse cambiato 
per sempre alcuni comportamenti che vanno attentamente valutati.

Il peso di questa fase pandemica si è particolarmente sentito anche nella popolazione giovane, 
studenti e specializzandi, che ha subito una forzata crescita in carenza a volte di supporti formativi.

Gli Anestesisti-Rianimatori hanno però lavorato sodo nella costruzione della Rete delle Terapie 
Intensive con il supporto costante della Regione e intendono proseguire proficuamente in questa 
direzione.

Romanestesia è stato da anni un appuntamento voluto per il confronto e l’aggiornamento sulle 
tematiche emergenti della nostra disciplina.

Insieme alla componente chirurgica vogliamo affrontare i temi della riorganizzazione sanitaria 
e questo, attraverso Tavole Rotonde e dibattiti su tematiche specifiche, sarà parte del programma 
di questo Romanestesia.

Avremo la possibilità, speriamo in presenza, di confrontarci su quanto fatto e quanto ancora 
c’è da fare per garantire risultati ed omogeneità di cure in ogni nostra attività.

Il Comitato Scientifico, costituito dai rappresentanti regionali della nostra Società Scientifica, 
si è molto speso in questo periodo per la formazione e per la ricerca e saprà rendere 
Romanestesia una occasione di aggiornamento organizzativo-clinico al quale siete tutti 
invitati a dare il solito, fondamentale contributo.

Vi aspettiamo numerosi.

Luigi Tritapepe



 VENERDì 3 DICEMBRE

8.00-8.45    Registrazione.

8.45-9.00    Presentazione Romanestesia.

9.00-10.00    Tavola rotonda 
 Cosa ci ha insegnato l’esperienza pandemica e come cambierà la nostra specialità?

10.00-10.30    Meet the expert 
La ventilazione durante la pandemia ha modificato il modo di gestire i pazienti con insufficienza 
respiratoria per il futuro?

10.30-11.00    Coffe break

11.00-12.00    Sessione ECMO
L’ECMO VV: risultati 20 min.
L’ECMO V-V: indicazioni e limiti 20 min.
Discussione 20 min.

12.00-13.00    Tavola Rotonda
La Rete delle Terapie Intensive del Lazio: fatti e non speranze.

13.00-14.00    Lunch

14.00-15.30    In anestesia ancora manca qualcosa: perché? 
Controllo della profondità in anestesia: un plus? 20 min + 10 discussione.
Monitoraggio neuromuscolare: perché ancora ne parliamo 20 min + 10 discussione.
Perché le Recovery Room sono sottoutilizzate? Forse mancano? 20 min + 10 discussione.

15.30-17.00   Fluidi, farmaci, monitoraggio: come si combinano nel paziente ad alto rischio? 
Chi è oggi il paziente ad alto rischio? 20 min + 10 discussione.
Ancora ostracismi nei confronti dei colloidi? 20 min + 10 discussione.
Deaminizzazione nel paziente critico: perché? 20 min + 10 discussione.

17.00-18.00    Tavola Rotonda
Il riordino della Chirurgia in fase post-pandemica: idee, programmi, fattibilità.

SABATO 4 DICEMBRE

9.00-10.00    Tavola rotonda 
Il danno psico-emotivo del periodo pandemico avrà riflessi sulla nostra 
professione?

10.00-11.00    L’ipotensione e l’ipertensione in anestesia: cosa fare e cosa monitorizzare?
Ipotensione in anestesia ed outcome 20 min + 10 discussione.
Ipertensione perioperatoria: qualcosa di nuovo? 20 min + 10 discussione.

11.00-12.00   Tavola rotonda
SIAARTI-SIED e l’analgo-sedazione in endoscopia gastroenterologica: 
cosa è stato fatto e cosa possiamo ancora fare

12.00-13.00   Tavola rotonda 
Le urgenze tempo-dipendenti e i trasporti: 118, PS, posti-letto.

PROGRAMMA
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FACULTY
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SPONSORS
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COMITATO SCIENTIFICO

Marco Rossi
Luigi Tritapepe

Maria Grazia Frigo
Luigi Riccioni

Francesco Pugliese
Laura Bertini

Felice Eugenio Agrò
Ester Maria alba Forastiere

Pierangelo Di Marco

 

ACCREDITAMENTO ECM
Richiesto

QUOTE D’ISCRIZIONE
• Medico Euro 150,00 (Iva inclusa)
• Specializzando Euro 50,00 (Iva Inclusa)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile iscriversi on-line sul sito www.fedracongressi.com
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione al congresso saranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che 
nefaranno richiesta alla Segreteria Organizzativa.
VARIAZIONI PROGRAMMA
Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma 
tutte le variazione che dovessero essere necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
PROFESSIONE E DISCIPLINE ACCREDITATE
Medico Chirurgo, Cardiologia, Ematologia, Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza, Medicina Interna, Radioterapia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Anestesia e 
Rianimazione, Biochimica Clinica, Medicina Trasfusionale, Radiodiagnostica.
MEETING PLANNER

FEDRA Congressi
Provider ECM n° 3376
Viale dei SS. Pietro e Paolo, 21
00144 Rome, Italy
Ph. +39 06 52247328
Fax +39 06 5205625
info@fedracongressi.com
www.fedracongressi.com
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