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IRCCS Burlo Garofolo, via dell’Istria 65/1 

Docenti: MICHELA CUOMO, CLARA DELL'OSTE, MARIA DI VIRGILIO, PIETRO FERRANTI, STEFANO FURLAN, PAOLA MERGONI, 
DIEGO MORRI, DORON RECANATI, FABIO SAVRON, ROSANNA SCARPA, GIULIANA STERNISSA, PATRIZIA VALLON, ANNARITA 

VIDONI  
 

dalle 09:00 alle 09:30  

La valutazione preoperatoria Lezioni magistrali  

dalle 09:30 alle 10:30  

Il rischio anestesiologico Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 
produzione di rapporto finale da discutere con esperto  

dalle 10:30 alle 11:00  

Il rischio anestesiologico: presentazione e discussione degli elaborati di gruppo 
Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto 
risponde")  

dalle 11:15 alle 11:45  

La sedazione Lezioni magistrali  

dalle 11:45 alle 12:30  

Casi clinici Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 
finale da discutere con esperto  

dalle 12:30 alle 13:00  

Casi clinici: presentazione e discussione degli elaborati dei gruppi 
Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto 
risponde")  

dalle 14:00 alle 14:30  

L'anestesia generale Lezioni magistrali  

dalle 14:30 alle 15:30  

Esercitazione pratica: intubazione con fibroscopio e con laringoscopio 
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche  

dalle 15:30 alle 16:15  

L'anestesia locoregionale Lezioni magistrali  

dalle 16:30 alle 17:00  

Casi clinici Verifica dell'apprendimento  

dalle 17:00 alle 17:15  

Presentazione e discussione degli elaborati di gruppo Confronto/dibattito tra 
discenti ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")  

dalle 17:15 alle 18:00  

L'analgesia post operatoria Lezioni magistrali  

 

Destinatari 20 Anestesisti  

Quota e modalità d’iscrizione 
La quota di iscrizione è di € 50,00 e dà diritto al materiale didattico e alla colazione di lavoro. 
Inviare l’iscrizione al Centro Attività Formative: mail segreteria.formazione@burlo.trieste.it  
fax 0403785 487 
Crediti ECM: 10 crediti. 

Centro Attività Formative 

Istituto  di  Ricovero  e  Cura a 

Carattere Scientifico pediatrico 
 

Ospedale   di   alta   specializzazione   
e   di  rilievo nazionale per  la  salute  
della donna e del bambino 


