
 
 

 
 

 
 

CORSO FAD 
 

DALL’EMERGENZA ALL’ALTA SPECIALITÀ: PERCORSI DI CURA CENTRATI SUL PAZIENTE 
 
A DISPOSIZIONE RISERVATA E GRATUITA DI TUTTI GLI ISCRITTI ALL’AAROI-EMAC IN 
REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Corso FAD organizzato dall’AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Italiani – 
Emergenza Area Critica), attraverso la sua Società Scientifica SIARED (Società Italiana 
Anestesia Rianimazione Emergenza Dolore), e attraverso il suo “braccio operativo ECM” 
(INTESA PROVIDER ECM). 
 
Il Corso si basa sui principali contenuti dell’11° Congresso SIARED svoltosi a Riva del Garda dall’11 
al 13 Maggio 2015, che ha rappresentato un’occasione di aggregazione di alto livello culturale e 
scientifico, e che può così continuare ad essere fruito con la massima comodità anche a casa, 
soprattutto (ma non solo) da chi non ha potuto parteciparvi. 
 
Così come nel Congresso, I temi trattati nel Corso si sviluppano attraverso tre percorsi 
(Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore), con slide audio supportate, letture di 
approfondimento e bibliografia di riferimento. I temi salienti sono i seguenti. 
Rianimazione: appropriatezza delle cure, strategie organizzative nella Terapia Intensiva, percorsi 
diagnostici e terapeutici; particolare rilievo hanno la sepsi, e l’ESA, cui è dedicato un “focus on”. 
Anestesia: linee guida, valutazione preoperatoria, appropriata gestione del paziente critico, sicurezza 
in sala operatoria, NORA nel bambino. 
Terapia del Dolore: aggiornamenti sul trattamento invasivo e non del dolore acuto e cronico; 
particolare rilievo hanno la partoanalgesia e le tecniche locoregionali, anche in riferimento al ruolo 
dell’ecografia. 
 
Il Corso FAD è un evento formativo unico, fruibile per l’intero anno 2016, che consente di 
ottenere ben 40,5 crediti ECM. 
 
La piattaforma web è agevole, consente accessi multipli, affinché il Corso possa essere sospeso e 
ripreso a piacere senza perdere i progressi acquisiti. Inoltre, il Test ECM può essere rifatto senza 
limitazioni fino al suo superamento. 
 
A tutti i Relatori invitati all’11° Congresso SIARED 2015 di Riva del Garda, per aver acconsentito 
all’utilizzo del materiale scientifico da loro utilizzato e/o prodotto in occasione dell’evento congressuale, 
così come ai Tutor del Corso, questi ultimi tutti appartenenti alla SIARED, va il nostro riconoscente 
apprezzamento. 
 

Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questo Corso adeguato alle vostre esigenze… a 
voi non resta che partecipare! 
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Adriana Paolicchi - Presidente SIARED  
Alessandro Vergallo - Presidente Nazionale AAROI-EMAC 

 
 


