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Un nuovo approccio al paziente con dolore addominale acuto
in Pronto Soccorso
Ore 14.00- 17.55
Direttore Scientifico: Ciro Paolillo. DEA Spedali Civili di Brescia
Faculty: Stefano Magnone. U.O. Chirurgia. Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo
La valutazione ed il trattamento del paziente con dolore addominale acuto costituisce una
delle sfide più difficili in Medicina. Le cause di dolore così come i quadri clinici possono essere
tra i più disparati: dalla semplice dispepsia fino alla più severa catastrofe vascolare, passando
per i pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico urgente a quelli che necessitano
di un work-up per una migliore definizione della causa del dolore.
I numeri sono pesanti: in Pronto Soccorso il dolore addominale costituisce il più frequente
motivo di accesso, così come nei Reparti di Chirurgia o di Medicina o di Geriatria.
È universalmente riportato che tra le varie problematiche cliniche il work-up per il dolore
addominale generi il maggior numero di esami ancillari.
La valutazione del dolore addominale costituisce spesso un problema per una serie di ragioni:
la diagnosi definitiva rimane frequentemente oscura (si calcola che rappresenti all’incirca il
40% dei casi), l’aspecificità della clinica in particolare nelle fasi iniziali stimola la richiesta di
ulteriori indagini, inoltre permane il dubbio di quando poter dimettere con una ragionevole
sicurezza una Persona senza una chiara diagnosi.
Un approccio metodologico che includa una richiesta giudiziosa e ragionata dei test, associato
ad un proficuo periodo di osservazione può ridurre efficacemente i problemi di cui sopra.
Per creare un metodo ovviamente devono intervenire collegialmente tutti i professionisti
coinvolti: medici d’urgenza, chirurghi e radiologi. Solo un albero decisionale sistematico e
multidisciplinare può aumentare le performance della valutazione del paziente con dolore
addominale ed allo stesso tempo ridurre il numero di esami ridondanti e di passaggi inutili.
Scopo di questo Corso è appunto quello di diffondere un metodo che coinvolga il medico
d’urgenza, il radiologo ed il chirurgo. Il metodo deve inevitabilmente iniziare dalla raccolta
della anamnesi e dalla valutazione clinica embricata alla ecografia eseguita al letto del
paziente che costituiscono la base del processo. Quindi solo dopo aver fabbricato una quanto
più solida probabilità pretest si può, se necessario, coinvolgere gli altri attori, il radiologo ed il
chirurgo, condividendo i passaggi successivi (lavoro per team).
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La raccolta della anamnesi
L’esame obiettivo Evidence Based
L’ecografia clinica integrata
La costruzione della diagnosi
L’imaging di secondo livello
Il dolore addominale in pratica

Il corso per le sue caratteristiche è aperto ad un massimo di 20 medici.
Avrà una durata di 4 ore: ad una prima parte frontale seguirà una sessione di condivisione di casi
clinici.

