COMUNICATO STAMPA
Obiettivi: ridurre il rischio e migliorare l’esito di trattamento
Al via l’8° Congresso Nazionale SIARED – AAROI-EMAC
Udine, 8 giugno 2011 – Oltre 800 anestesisti rianimatori e medici dell’emergenza, italiani e stranieri, per fare il punto
sulla sicurezza e sulla possibilità di ridurre i rischi nelle tante attività svolte quotidianamente. Si incontreranno dal 9 all’11
giugno ad Udine nel corso dell’8° Congresso Nazionale della SIARED, Società Italiana di Anestesia Rianimazione
Emergenza e Dolore emanazione scientifica dell’AAROI-EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani
Emergenza Area Critica.
Tre giorni per approfondire temi di primaria importanza quali la sicurezza in sala operatoria e in tutti i trattamenti
medici in cui l’anestesista rianimatore è coinvolto; il rapporto medico paziente in generale e all’interno della
Terapia Intensiva (Terapia Intensiva Aperta); i vantaggi e gli svantaggi nel trattamento del dolore acuto e
cronico.
Tra i diversi argomenti, anche il ricorso alla medicina alternativa nel trattamento del politraumatizzato, la
riemergenza di patologie considerate scomparse nella pratica clinica ordinaria e i sistemi digitali innovativi in
medicina come la lettura a distanza delle radiografie e il trattamento domiciliare di pazienti in aree remote.
Un’intera sessione verrà dedicata alla simulazione in medicina critica. Tema di estrema attualità su cui la SIARED e
l’AAROI-EMAC stanno portando avanti un importante progetto che verrà presentato nel corso del Congresso.
“La necessità di un aggiornamento continuo del bagaglio culturale dell’anestesista rianimatore - afferma Giuseppe
Marraro, Presidente della Siared -, nasce dalla molteplicità operativa in cui il medico è quotidianamente coinvolto e che
interessa da un lato ampi campi della medicina - dall’emergenza alla anestesia, dal trattamento del dolore alla gestione
del paziente critico, dalla medicina iperbarica all’assistenza domiciliare del paziente con problematiche respiratorie - e
dall’altro tutte le età della vita che vanno dal neonato all’anziano. La possibilità di applicare nuovi trattamenti e la
necessità di una conoscenza adeguata degli effetti che ne possono derivare, richiede all’anestesista-rianimatore una
mentalità quanto mai aperta e pronta a captare gli input che derivano sia dalla letteratura scientifica più aggiornata sia
dalle metodologie frequentemente proposte al suo vaglio. Una particolare attenzione – spiega Marraro - deve essere
posta alla valutazione dei trattamenti applicati (efficacia e sicurezza), al momento del cambiamento strategico per una
specifica patologia e ai possibili trattamenti sostitutivi da applicare con lo scopo primo ed essenziale di migliorare il
trattamento del paziente, ridurre gli effetti indesiderati e contenere i costi.
“La possibilità di incontrare tanti colleghi – afferma Vincenzo Carpino, Presidente dell’AAROI-EMAC - e di ascoltare
anche le diverse esperienze all’interno degli ospedali italiani rappresenta un importante valore aggiunto dei congressi
medici. Si tratta di occasioni fondamentali per fare il punto sulle condizioni lavorative, sulle eventuali difficoltà da parte
dei colleghi oltre che sui tanti cambiamenti che interessano le diverse Unità Operative. Mai come quest’anno è
importante per l’Associazione tastare il polso della situazione per portare avanti politiche che tutelino non solo i medici,
ma anche e soprattutto i pazienti”.
Il summit sarà anche l’occasione per dibattere e confrontarsi su alcuni importanti temi di politica sanitaria come la riforma
del sistema dell'emergenza-urgenza su cui sta lavorando il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio. All’ordine del giorno
anche il problema, sempre più diffuso, della mancanza di anestesisti rianimatori e di medici dell’emergenza all’interno
degli ospedali.

SIARED: Società Italiana di Anestesia Rianimazione Emergenza e Dolore. E’ la Società Scientifica collegata all’AAROI-EMAC che nel
2008 ha conseguito la certificazione di conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. Il certificato concesso dalla CERMET
prevede la possibilità progettare ed erogare eventi ECM e attività di formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline di
anestesia, rianimazione, emergenza, dolore e affini. Il Presidente Nazionale è il dott. Giuseppe MARRARO.
AAROI EMAC: L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica riunisce e rappresenta i medici
specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture Complesse di Medicina e Chirurgia d’Urgenza, nei Pronto
Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle Terapie Intensive specialistiche. L’Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo
sindacato d’Italia. Il Presidente Nazionale è il dott. Vincenzo CARPINO.
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