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RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO LE EMERGENZE IPERTENSIVE

Scenari di simulazione sulla gestione
delle emergenze ipertensive

Finalità e obiettivi
Il corso si propone i seguenti obiettivi:
Y Conoscere le principali manifestazioni cliniche delle emergen-

ze e urgenze ipertensive.
Y Apprendere il trattamento dell’ipertensione in corso della

fase acuta dell’ictus.
Y Apprendere la gestione clinica e terapeutica dell’iperten-

sione arteriosa in gravidanza e dell’eclampsia.
Y Apprendere i meccanismi fisiopatologici e il trattamento

dell’edema polmonare acuto in corso di crisi ipertensiva.
Y Conoscere le linee guida sul trattamento delle crisi ipertensive.
Y Perfezionare con gli scenari di simulazione l’apprendimento

dei percorsi diagnostici e delle strategie di trattamento delle
emergenze e urgenze ipertensive.

Contenuti
Il corso consente, attraverso le simulazioni di situazioni cliniche,
una formazione non solo teorica ma anche pratica nella gestio-
ne delle crisi ipertensive. Il percorso formativo prevede scenari
realistici di problemi clinici, la cui soluzione serve a testare e
perfezionare l’apprendimento delle conoscenze acquisite duran-
te la parte di lezioni frontali e discussioni. Verranno proposti
scenari nei quali applicare protocolli diagnostici e terapeutici
basati sulle linee guida più recenti. Il corso addestra anche alla
comunicazione con altri specialisti e al lavoro in equipe duran-
te la gestione delle emergenze.

Metodologia didattica
Il corso si svolge nel Centro didattico di simulazione avanzata
in area cardiovascolare (CardioSim - Porto Conte Ricerche,
Tramariglio), dotato di aule multimediali e moderni materiali
didattici, tra cui sofisticati manichini di simulazione avanzata,
computers e softwares per il calcolo del rischio cardiovascola-
re. Ogni partecipante si misurerà con casi clinici simulati e potrà
mettere a frutto le conoscenze acquisite nella parte teorica,
perfezionare la sua abilità diagnostica e terapeutica e migliora-
re la comunicazione e il rapporto con il team di lavoro. Ogni
caso clinico verrà seguito in diretta da tutti gli altri partecipanti
e sarà discusso nella fase di debriefing, sotto la guida di tutors
ed esperti.

SESSIONE 2
Sessioni parallele
di simulazioni
Tutori:
A. Cossu, C. Culeddu, S. Denti,
D. Dore, G. Gazale, S. Piga,
P.S. Saba, N. Sanna

14.30 – 16.00 Microsimulazione su algoritmi
di trattamento delle emergenze
cardiovascolari (Gruppo 1)

Scenari di simulazione avanzata
su casi clinici di
emergenze/urgenze
ipertensive (Gruppo 2)

16.00 – 17.30 Microsimulazione su algoritmi
di trattamento delle emergenze
cardiovascolari (Gruppo 2)

Scenari di simulazione avanzata
su casi clinici di
emergenze/urgenze
ipertensive (Gruppo 1)

17.30 – 19.00 Sessione congiunta di
simulazione e discussione

08.30 – 13.00 Tavola rotonda, discussione
dei casi clinici tra i partecipanti
e consegna questionari ECM

Sabato 15 Maggio Sabato 15 Maggio

Domenica 16 Maggio

08.30 – 08.45 Registrazione partecipanti

08.45 – 09.00 Saluti e presentazione
del corso

SESSIONE I
Le crisi ipertensive:
fisiopatologia e clinica
Moderatori:
Antonello Ganau,
Giovanni Gazale

09.00 – 09.30 La crisi ipertensiva:
urgenza ed emergenza
Giovanni Gazale

09.30 – 10.00 Ipertensione arteriosa e ictus
Antonello Ganau

10.00 – 10.30 Discussione

10.30 – 11.00 Ipertensione in gravidanza
Pier Sergio Saba

11.00 – 11.30 Ipertensione e edema
polmonare acuto
Silvia Denti

11.30 – 12.00 Discussione

12.00 – 13.00 Introduzione alla simulazione

13.00 – 14.30 Pausa pranzo


