
                                                                                                
 

 
PRESENTAZIONE CONGRESSO 

Carissimi, 
è con grande piacere che Vi presentiamo l’11° Congresso S.I.A.R.E.D. (Società Scientifica di Anestesia Rianimazione 

Emergenza e Dolore), che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 Maggio 2015 a Riva del Garda (TN), incantevole cittadina 
incastonata tra le montagne e il lago, in una location dotata di elevati standard congressuali. 

Il programma del Congresso, dal titolo “Percorsi di cura tra innovazione, tradizione e consuetudini. Diagnosi e 
trattamento del paziente dall’emergenza all’alta specialità”, prende spunto anche dai feedback ricevuti da parte di 
numerosi Colleghi in occasione degli eventi scientifici e degli incontri culturali organizzati dalla S.I.A.R.E.D. e 
dall’A.A.R.O.I.-EM.A.C. succedutisi dal precedente 10° Congresso 2014 di Catania ad oggi. 

L’obiettivo congressuale resta quello di mantenere il Paziente al centro della scena, tra percorsi di cura atti a 
garantirgli un’adeguata assistenza clinica, in Sala Operatoria così come in Rianimazione e nelle Terapie Intensive, oltre 
che nei Centri per il trattamento del Dolore, nei Centri di Terapia Iperbarica, e nelle Strutture dedicate all’Emergenza 
intra ed extra-ospedaliera, adeguando tali percorsi al progresso delle conoscenze scientifiche e delle risorse 
tecnologiche. 

La tempestività e l’adeguatezza della Diagnosi e della Cura saranno il fulcro dell’esposizione e della progettazione di 
percorsi multidisciplinari, con l’obiettivo di una omogeneità di trattamento per le patologie “critiche”, in cui la presa in 
carico precoce del Paziente avviene a partire dal Territorio per proseguire fino ai Centri di Alta Specialità. 

L’offerta culturale e formativa del Congresso è differenziata per 7 Aree di interesse, e rappresenta un’occasione di 
incontro e di confronto in presenza di numerosi Esperti nei vari settori della disciplina di Anestesia e Rianimazione e 
delle altre discipline dell’Emergenza e dell’Area Critica, i quali hanno raccolto con entusiasmo il nostro invito. 

Le diverse tematiche in programma, tutte con un filo conduttore comune, saranno affrontate in 4 Sale Congressuali 
contemporanee. La strutturazione del Congresso in 12 Sessioni e 4 WorkShop permetterà anche quest’anno di erogare 
un elevato numero di crediti ECM ai Partecipanti, che potranno organizzare il proprio percorso formativo combinando 
tra loro i vari momenti formativi. 

Le sfide quotidiane nell’organizzazione dei percorsi di diagnosi e cura scientificamente e tecnologicamente avanzati 
si presentano oggi, oltre che nel segno dell’innovazione organizzativa, con una rinnovata attenzione verso il necessario 
rispetto dell’autonomia e della dignità della persona malata, verso l’appropriatezza e la razionalizzazione nell’utilizzo 
delle risorse a disposizione, e verso l’umanizzazione delle cure, argomenti che, in particolare, sono al centro della 
Sessione pomeridiana di Lunedi 11 in Sala A (Area Rianimazione). Le altre Sessioni sono dedicate alle nuove sfide in 
Anestesia e Medicina PeriOperatoria (Area Anestesia), agli sviluppi della Rete Ospedaliera e Territoriale 
nell’Emergenza-Urgenza, con un coinvolgimento in prima persona dei diversi protagonisti dell’Elisoccorso, del Soccorso 
in Mare, della Terapia iperbarica e delle MaxiEmergenze (Area Emergenza), alla Medicina del Dolore, con particolare 
attenzione verso il dolore postoperatorio ed il dolore da parto (Area Dolore), all’Ecografia per l’Anestesista-Rianimatore 
(Area Ecografia), alla cultura della Sicurezza nell’attività clinica nei luoghi di lavoro (Area Sicurezza), agli Highlights in 
Anestesia Toracica, ALR, Anestesia Pediatrica, con ampio spazio anche per i migliori lavori presentati come Poster (Area 
Politematica). 

I Poster costituiranno un metodo di condivisione delle esperienze dei singoli Professionisti, ma soprattutto dei 
Gruppi di Lavoro, anche attraverso la possibilità, per ciascun Autore, di illustrare il proprio lavoro in modo interattivo, 
anche per porre in luce realtà culturali e professionali che, per limitazione di mezzi o di relazioni professionali, restano 
spesso isolate e talvolta sconosciute. 

Va infine sottolineato il grande impegno della nostra Segreteria Organizzativa Congressuale, che in collaborazione 
con “Intesa Provider ECM” - il nostro Provider ECM, sta lavorando, in sintonia con tutti gli altri Organismi S.I.A.R.E.D. 
ed A.A.R.O.I.-EM.A.C. coinvolti a vario titolo in questo 11° Congresso, affinché quest’appuntamento ottenga il massimo 
successo, con l’auspicio di ripetere quello dello scorso anno a Catania. 

Vi attendiamo numerosi a Riva del Garda. Cordiali saluti. 
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