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       Se è vero che l’ospedale resta, per la disponibilità di risorse umane e diagnostiche, il luogo principe per l’inquadramento e per la definizione del profilo di rischio e della migliore gestione 
                         terapeutica ed assistenziale del paziente acuto, sono sempre maggiori le evidenze scientifiche che ci portano a considerarlo non necessariamente il miglior luogo di cura, e a volte addirittura 
pericoloso per il malato. Questo è ancora più vero per i soggetti fragili, in particolare gli anziani, che sono esposti all’interno degli ospedali ad un aumentato rischio di complicanze, legate a 
disorientamento, cadute, nuove infezioni. L’attenzione alla deospedalizzazione che caratterizza ormai l’evoluzione di tutti i sistemi sanitari, ed anche del nostro sistema regionale, deve trovare, accanto ad 
una giusta riorganizzazione delle risorse, anche una nuova consapevolezza da parte dei clinici. L’evoluzione della scienza medica degli ultimi anni ha messo a disposizione mezzi diagnostici e terapeutici fino 
a pochi anni fa impensabili, che, pur aprendo a volte aree di incertezza rendono più facile e sicuro effettuare percorsi nuovi e più rispettosi degli aspetti umani ed assistenziali del paziente. Non sempre 
però le nuove risorse disponibili vengono utilizzate, spesso per la necessità erronemente percepita di garantire la sicurezza del paziente all’interno dell’ospedale, attraverso le vie note e consolidate 
dall’esperienza. 
Appare quindi opportuno offrire un momento di confronto tra esperti che, partendo dai concetti di appropriatezza e di rischio applicati al ricovero ospedaliero, e passando attraverso una riflessione sui 
meccanismi del ragionamento clinico, delinei le nuove prospettive rese possibili dall’evoluzione scientifica e dalla riorganizzazione dei sistemi sanitari, facendo riferimento in particolare ad alcune delle 
patologie che più frequentemente portano all’ospedalizzazione i pazienti fragili: le infezioni, la malattia tromboembolica venosa, le patologie cardiache. 

08.15 Registrazione dei Partecipanti 
 

08.45 Apertura del convegno - M. Calci, V. Moretti  
 

I sessione  
Appropriatezza e strategie per la gestione del paziente acuto 

Moderatori e Discussant: G. Biolo, M. Calci, V. Moretti  
 

09.00 Quando dimettere è meglio che ricoverare... 
Il concetto di appropriatezza e di rischio nel 
definire il percorso di cura del paziente tra 
ospedale e territorio 
R. Sbrojavacca  
 

09.25 Management e strategie nell’uso dei farmaci in 
FVG: NAO e terapia antibiotica 
F. Tosolini, P. Rossi 

II sessione 
Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare: 

aggiornare i percorsi in funzione degli “score” 
e dei nuovi farmaci? 

Moderatori e Discussant: G. Barillari, P. Pillinini, M. Rondana 

09.45 “Scores” ed anticoagulanti diretti consentono 
una gestione ambulatoriale della MTEV? 
E. Bernardi 
 

10.15 Opzioni terapeutiche e gestione del paziente con 
TEV: i dati del FVG 
 T. Celino 

IV sessione 
Patologie cardiovascolari: sindromi coronariche acute 

ed aritmie sopraventricolari in P.S. 
Moderatori e Discussant: A. Proclemer, G. Sinagra, L. Strizzolo 

 

14.30 Quando e come dimettere il paziente con il 
dolore toracico: definizione del profilo di 
rischio e dei criteri di gestione 
L. Apollonio 
 

15.00 Come gestire le aritmie ipercinetiche 
sopraventricolari in P.S. : tra controllo del ritmo, 
della frequenza e troponine 
R. Copetti 
 

15.30 Il percorso del paziente con NSTEMI: dalle linee 
guida alla realtà del FVG 
G. Bernardi 
 

16.00 Discussione  
 

16.15 Tavola rotonda 
La dimissione precoce e l’Osservazione Breve 
Intensiva: esperienze a confronto - Pordenone, 
Palmanova, Tolmezzo, Latisana 
F. Moscariello, L. Strizzolo, P. Pillinini, R. Copetti 
 

17.15 Conclusioni - M. Calci, V. Moretti  
 

17.30 Compilazione schede ECM di valutazione e 
chiusura del Convegno  

10.45 La terapia anticoagulante del paziente complesso: 
quali scelte nel paziente con rischio emorragico, 
nella gravida, nel paziente oncologico....? 
G. Barillari 
 

11.15 Discussione 

11.30 Coffee break 
 

III sessione 
Le patologie infettive: elementi per decidere il ricovero o 

dimettere senza rischi per il paziente e per il medico 
Moderatori e Discussant: M. Bassetti, F. Moscariello, F. Silvestri 

 

11.45 
 
 

Quando e come dimettere i pazienti con infezioni 
polmonari: definizione del profilo di rischio e dei 
criteri di gestione 
E. Barboni  
 

12.15 Le infezioni addominali non complicate (colecistite, 
diverticolite, appendicite) possono essere trattate 
in OBI o con ricoveri brevi? 
R. Petri 
 

12.45 Quando dimettere, quando non ricoverare i pazienti 
con infezioni di cute e tessuti molli: profilo di 
rischio e criteri di gestione 
M. Bassetti 
 

13.15 Discussione  

13.30 Pausa pranzo 

Programma 


