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RAZIONALE

Il Pronto Soccorso si trova a fronteggiare un carico di lavoro sempre più impegnativo ed è spesso la prima
struttura coinvolta nel rispondere alle esigenze sanitarie del Cittadino.
Non è un’entità avulsa dal contesto in cui opera e rappresenta la porta d’ingresso dell’ospedale; grazie alla
sua posizione di prima linea è deputato a far fronte a numerosi problemi: da un lato vi è la cronica difficoltà a
ricoverare in tempi ragionevoli a causa della carenza di posti letto, dall’altro la sempre maggior complessità
del Paziente che spesso fatica a trovare risposte adeguate sul territorio.
Nessun decreto legge, nessuna riforma potrà avere qualche impatto significativo, se prima, a livello nazionale,
non si interviene per garantire risorse umane e logistiche sufficienti ad assicurare condizioni di lavoro sicure e
dignitose. È necessario coinvolgere e rivedere l’intesa con i medici di Medicina Generale, rendendola adeguata
alle attuali esigenze della popolazione. È essenziale una stretta collaborazione con il SUEM 118 che svolge
un ruolo cruciale nella corretta centralizzazione del Paziente. Nuove modalità gestionali (letti Trend, codice
Argento, presa in carico post-dimissione) hanno lo scopo di semplificare ed ottimizzare i percorsi di assistenza.
Per facilitare la gestione clinico-terapeutica e garantire un’uniformità di comportamenti in emergenzaurgenza, sono stati sviluppati Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), frutto della sinergia tra
Medici d’Urgenza e Specialisti.
Il convegno tratterà sia di ambiti gestionali ed organizzativi sia di un confronto con gli specialisti in PS su varie
problematiche cliniche.
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TOPICS DEL CONVEGNO
L’ORGANIZZAZIONE GESTIONALE
· L’emergenza-urgenza in Veneto
· Una sfida per il medico d’urgenza: imparare a lavorare
in team
· Applicazione del decreto TREND
· Non solo OBI...
· Il “codice argento”: un nuovo percorso per
il paziente fragile
· Percorsi post-dimissione dal Pronto Soccorso
· Sezione di Decisione Clinica
· Competenze e ruolo dell’infermiere in Pronto Soccorso
· Le reti tempo dipendenti
· SUEM 118 e criteri di centralizzazione
PDTA IN PRONTO SOCCORSO
· Emergenze diabetologiche
· Dolore Toracico
· Dispnea
· Aritmie
· Tromboembolismo venoso
· Percorso tossicologico
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