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ECM
L’evento “XXIX Congresso Sicurezza in Anestesia” è in fase  di 
accreditamento. L’evento formativo è destinato a n. 300 partecipanti. 
Professioni e discipline - Farmacista: farmacia ospedaliera;
Medico Chirurgo: anestesia e rianimazione.



SIA2020

Carissimi Amici e Colleghi,

anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia da Coronavirus 
che ha stravolto, per lungo tempo, le nostre vite e le nostre professioni, siamo riusciti a 
mantenere la piacevole e consolidata tradizione di incontrarci a fine anno, per discutere le 
tematiche inerenti la sicurezza in Anestesia e Rianimazione.

La sicurezza è parte pregnante della nostra quotidianità e ha tantissimi aspetti, in costante 
evoluzione, su cui il confronto, la discussione e l’approfondimento sono sempre necessari: 
dal monitoraggio cardiovascolare e cerebrale, con la conoscenza ed  il corretto utilizzo dei 
device che oggi abbiamo a disposizione, alla valutazione e gestione del rischio correlato alle 
procedure, specialmente in pazienti fragili, con comorbidità ed anziani,   al trattamento efficace 
delle complicanze in anestesia e delle patologie di più frequente riscontro in rianimazione e 
all’appropriatezza diagnostica e prescrittiva nella terapia del dolore acuto e cronico.

L’edizione del 2020 segna un momento importante nella storia del SIA: infatti quest’anno 
ne celebriamo la trentesima edizione consecutiva e, parallelamente, ricorrono quindici anni 
dalla costituzione del CPARC.

Pertanto, con il Congresso di quest’anno vogliamo dare il segnale della consolidata maturità 
raggiunta ma  anche dell’innovazione e dell’apertura al futuro, attraverso un cambiamento 
che si evidenzia sia nella strutturazione del programma scientifico, che vede, per la prima 
volta, corsi precongressuali a numero chiuso, relazioni in aula che si alterneranno ad incontri 
itineranti presso gli stand espositivi, intere sessioni gestite e dedicate agli infermieri di area 
critica, sia nella scelta di una nuova sede congressuale, più spaziosa e tecnologicamente 
avanzata, sia in una grafica e in allestimenti rinnovati.

Consapevoli che il rinnovamento e la crescita della nostra Specialità non possono prescindere 
dalla contaminazione e dall’integrazione delle reciproche esperienze, vi aspettiamo numerosi... 
al 30° SIA!
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DI

TOPICS
•	 Monitoraggio	emodinamico	intraoperatorio	non	invasivo	e	mininvasivo	
•	 Monitoraggio	cerebrale	e	prevenzione	dei	disturbi	cognitivi	postoperatori
•	 Anestesia	in	pazienti	con	sequele	da	coronavirus
•	 La	valutazione	clinico-strumentale	preoperatoria	e	la	stratificazione	del	rischio
•	 Day	Surgery	nel	paziente	fragile
•	 Management	perioperatorio	del	paziente	cardiopatico
•	 Opioid	sparing	anesthesia	e	chirurgia	fast	track
•	 Management	perioperatorio	del	paziente	OSAS	e	del	paziente	obeso
•	 Chirurgia	laparoscopica	e	robotica:	l’anestesia	per	tutti!
•	 Anestesia	in	un	punto	nascita:	what’s	new?
•	 Gestione	perioperatoria	del	paziente	con	emorragia	critica
•	 Management	delle	vie	aeree:	linee	guida	a	confronto
•	 Sedazione	e	weaning	in	terapia	intensiva
•	 Realtà	e	futuro	dell’ecografia	in	rianimazione
•	 Ventilazione	non	invasiva:	quando	e	fino	a	quando
•	 Interazione	ed	Integrazione	delle	competenze	nel	trattamento	della	sepsi
•	 Trattamenti	adiuvanti	nel	paziente	settico
•	 Ruolo	degli	indicatori	di	laboratorio	nella	sepsi
•	 Organizzazione	dei	percorsi	di	isolamento
•	 Rianimazione	cerebrale
•	 Biomarcatori	precoci	di	insufficienza	renale
•	 La	bilancia	emostatica	nella	sepsi
•	 Il	trattamento	del	dolore	in	pediatria
•	 Il	trattamento	del	dolore	in	emergenza	e	pronto	soccorso
•	 Sufentanyl	ed	Ossicodone	nel	dolore	postoperatorio
•	 Il	ruolo	della	Ketamina
•	 Anestesia	e	Rianimazione:	le	migliori	pubblicazioni	del	2020


