Razionale
In una Sanità in completa trasformazione dove le parole chiave sono multi-professionalità, multi-disciplinarietà, coordinazione ed integrazione,
l’AMIETIP ha da sempre avuto la mission e l’ambizione di voler svolgere un ruolo centrale nel campo dell’ emergenza-urgenza pediatrica.
Da ormai 5 anni il nostro Congresso Nazionale è divenuto un appuntamento fondamentale per tutte le figure professionali che devono gestire il
bambino in emergenza-urgenza. In questo ambito le diverse professionalità mediche e infermieristiche di varia estrazione (pediatria-neonatologia,
anestesiologia, medicina del pronto soccorso, 118, specializzandi, etc) divengono gli attori principali e hanno l’occasione di incontrarsi e confrontarsi partecipando in maniera attiva sia negli aspetti organizzativi che in quelli puramente medici-infermieristici.
L’aspetto formativo rimane un elemento chiave in AMIETIP e ciò è testimoniato dai vari corsi pre-congressuali che vengono organizzati ogni anno
dove prevale l’aspetto esperienziale a quello teorico.
Quest’anno il filo conduttore del nostro congresso sarà la rete dell’emergenza pediatrica partendo dall’organizzazione sul territorio, attraverso la
gestione in pronto soccorso e fino agli aspetti legati al ricovero in terapia intensiva. Una rete che funzioni correttamente è fatta da molteplici
nodi e realtà in comunicazione tra loro attraverso un grosso scambio culturale ma anche operativo e l’AMIETIP vuole giocare un ruolo centrale
in questo scambio culturale unendo e formando le varie discipline dell’emergenza pediatrica a lavorare in squadra.
Tra le varie sessioni congressuali, quest’anno, sarà data particolare attenzione alle problematiche specifiche dei lattanti, spesso terra di mezzo (o
di nessuno) tra varie figure professionali, e dei bambini tecnologicamente dipendenti che, per le loro peculiarità, sono di particolare difficoltà di
gestione nella rete emergenziale. Una sessione nuova e interessante sarà quella legata alla cooperazione internazionale e alle missioni umanitarie
sia riguardo la formazione che l’operatività. Come sempre tratteremo le più emergenti tematiche nel campo del pronto soccorso e della terapia
intensiva con particolare attenzione alla care infermieristica e agli aspetti nutrizionali del bambino critico.
Infine, per dare spazio alla ricerca e ai giovani, sono stati previsti alcuni premi per le comunicazioni orali più innovative.
Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per crescere insieme…

Il Presidente del Congresso

Il Presidente Amietip

Emilio Fossali

Luca Tortorolo

Giovedì 15 dicembre 2016
1° Sessione

OLTRE LE LG 2015: UPDATE SULLA RICERCA CHE CAMBIA LA PRATICA CLINICA
17.30-17.45

Apertura dei Lavori - saluti del Presidente

17.45-18.00

“Pillole dal Territorio” - Luciano Anselmi, Svizzera

18.00-18.15

“Pillole dal Pronto Soccorso” - Marco De Luca, Firenze

18.15-18.30

“Pillole dalla Terapia Intensiva” - Alvise Tosoni, Padova

18.30-19.00

Tavola rotonda
“La ricerca che Cambia la pratica clinica” - Moderatori: L. Anselmi, M. De Luca, A. Tosoni, G. Conti

19.00-19.30

“Relazione sul Duomo di Milano” - Mariella Carlotti - storica dell’arte di Siena, Milano

19.30-20.30

Brindisi di Benvenuto

Venerdì 16 dicembre 2016
1° Sessione

LA TERRA DI MEZZO: “LA GESTIONE DEL LATTANTE CRITICO
8.30-9.30

Comunicazioni libere

9.30-9.50

“L’ex pretermine con riacutizzazione respiratoria” - Tiziana Fedeli, Monza

9.50-10.10

“Lo shock e la gestione dei fluidi” - Davide Silvagni, Verona

10.10-10.30

“Le problematiche dell’accesso vascolare” - Nicola Pozzi, Benevento

10.30-11.00

Discussione

11.00-11.30

Coffee Break

2° Sessione

CARE & CURE IN TERAPIA INTENSIVA
11.30-11.50

“La ventilazione non invasiva” - Giovanna Chidini, Milano

11.50-12-10

“Sindrome d’astinenza e delirium: quando l’analgosedazione si complica” - Angela Amigoni, Padova

12.10-12.30

“Competenze Infermieristiche nel bambino instabile” - Lidia Muscheri, Roma

12.30-13.00

Discussione

13.00-14.30

Lunch e Visita ai posters

14.30-15.00

Comunicazioni libere sulle best practice

3° Sessione

INTEGRAZIONE TRA SISTEMI COMPLESSI DI ASSISTENZA TERRITORIALE
15.00-15.20

“Il piccolo paziente nel grande Sistema territorio-ospedale” - Giovanni Sesana, Milano

15.20-15.40

“La catena dell’assistenza nel bambino tecnologicamente dipendente” - Chiara Tosin, Verona

15.40-16.00

“Risk management in PS e Terapia Intensiva” - Paolo Oppedisano, Roma

16.00-16.30

Discussione

16.30-17.00

Coffee Break

4° Sessione

INSUFFICIENZE D’ORGANO ACUTE NEL BAMBINO CRITICO E FABBISOGNI NUTRIZIONALI
17.00-17.20

“Approccio all’insufficienza epatica acuta del bambino” - Lorenzo D’Antiga, Bergamo

17.20-17.40

“Il pediatra e il bambino con malattia renale acuta” - Giovanni Montini, Milano

17.40-18.00

“Spesa energetica e ottimizzazione degli apporti nutrizionali nel bambino critico” - Carlo Agostoni, Milano

18.00-18.30

Discussione

18.30-19.30

Assemblea dei soci AMIETIP

Sabato 17 dicembre 2016
1° Sessione

PRONTO SOCCORSO
8.30-9.30

Comunicazioni libere su cooperazione internazionale

9.30-9.50

“See and Treat Pediatrico” - Susanna Falorni, Grosseto

9.50-10.10

“Squilibri idroelettrolitici ed equilibrio acido/base” - Mario Bianchetti, Svizzera

10.10-10.30

“Casi ingannevoli di imaging radiologica in PS” - M. Roggini, Roma

10.30-11.00

Discussione

11.00-11.30

Coffee Break

2° Sessione

FORMAZIONE IN EMERGENZA
11.30-11.50

“Strumenti formativi per i paesi a risorse limitate” - Bartolo Michele, Roma

11.50-12.10

“La formazione CRM e Human Factors negli ambienti a rischio” - Zamboni Alberto, Olbia

12.10-12.30

“Interpretazione della letteratura scientifica” - Gregorio Milani, Milano

12.30-13.00

Discussione

13.00-13.30

Chiusura dei Lavori e Saluti
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