IL PERIARRESTO: LE ORE E I MINUTI CHE
PRECEDONO L'ARRESTO CARDIACO
Razionale del corso:
Con il termine di periarresto si intendono differenti condizioni cliniche
caratterizzate da instabilità emodinamica ed accomunate dall'elevato rischio
che, in assenza di adeguati e tempestivi trattamenti, il quadro possa
rapidamente deteriorarsi ed evolvere verso un arresto cardiaco. Ogni anno
negli Stati Uniti circa 300.000 persone vanno incontro ad arresto cardiaco
extraospedaliero, di queste circa il 92% muore. Negli ultimi decenni
l’implementazione delle conoscenze e l’educazione sanitaria della
popolazione alle manovre di BLS-D ha salvato centinaia di migliaia di vite nel
mondo. Nonostante ciò la mortalità per arresto cardiaco extraospedaliero
rimane ancora altissima. L'analisi dei dati riferiti all'arresto cardiaco in
ospedale non è più incoraggiante. Anche in ospedale, i tassi di sopravvivenza
sono ancora altissimi e di rado superano il 20%. L'arresto cardiaco è
raramente un evento improvviso ed imprevedibile, comunemente è preceduto
da segni e sintomi di allarme di facile identificazione. I dati suggeriscono che
vi sia un periodo di crescente instabilità prima dell'arresto e che il
riconoscimento precoce dei sintomi e segni di periarresto sia uno degli
elementi prognostici essenziali.
L'obiettivo del corso e quello di fornire al discente una modalità di approccio
sistematico al paziente critico che permetta il riconoscimento precoce ed il
trattamento tempestivo di una condizione minacciosa per la vita.
L'inquadramento del paziente secondo l'approccio ABCDE mira a fornire un
aiuto mnemonico sequenziale per una valutazione rapida per punti.
La didattica ha una modalità interattiva, i docenti, utilizzando la simulazione di
casi clinici affronteranno le principali cause di arresto cardiaco con l'obiettivo
di migliorare il riconoscimento precoce dei segni di periarresto.
Il corso è rivolto al personale medico e infermieristico che opera nell'ambito

dell'emergenza urgenza dall'ambito pre-ospedaliero sino alle gestione
intraospedaliera più avanzata. Ha durata di 8 ore e si articola in un'unica
giornata.
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PROGRAMMA DEL CORSO
9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15- 9.30 Benvenuto, presentazione dei docenti e degli allievi, descrizione del
programma della giornata e degli obiettivi del corso
9.30-9.45 Epidemiologia, l'arresto intraospedaliero: la catena della sopravvivenza il
sistema di risposta rapida e il team medico di emergenza (Dott.ssa Pomata)
9.45-10.00 L'impressione iniziale e l'approccio sistematico: il metodo ABCDE
(Dott.ssa D.Pomata)
10.00-10.30 Airway- Valutazione delle vie aeree: diagnosi e priorità terapeutiche
(Dott. G.Monti): casi clinici di periarresto
10.30-10,45 Pausa
10.45-11.30 Breathing - Valutazione del respiro: diagnosi e priorità terapeutiche
(Dott. R. Ferrari): casi clinici di periarresto
11.30 -12.15 Circulation - Valutazione del circolo: diagnosi e priorità terapeutiche
(Dott.ssa D. Pomata): casi clinici di periarresto
12.15-13.00 Disability - Valutazione neurologica: diagnosi e priorità terapeutiche
(Dott. G. Monti): casi clinici di periarresto
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00- 14.30 Exposure- rivalutazione dei parametri e sample (Dott. R. Ferrari)
14.30-17.00 Dalla teoria alla pratica: l'applicazione del metodo ABCDE a casi clinici
simulati
17.00- 17.30 Test scritto
17.30- 17.45 Correzione del test
17.45-18.00 Conclusioni

