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Carissimi Amici e Colleghi,
anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le incertezze legate alla pandemia da Coronavirus che da vari mesi,
oramai, sta stravolgendo le nostre vite e le nostre professioni, riteniamo sia necessario e doveroso mantenere la
consolidata tradizione di incontrarci 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 devices 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 2021 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.
Abbiamo sperato a lungo e tentato con tutte le nostre energie di poter effettuare l’evento in presenza, seppure
numericamente limitata e nel rispetto delle restrizioni di legge, ma i provvedimenti più recenti ci hanno
obbligato a recedere da tale proposito.
Facendo nostra la diffusa considerazione che i webinar, preziosi ed utili strumenti formativi durante il primo lockdown, sono diventati, per la gran parte, scarsamente interattivi ed attrattivi, abbiamo pensato di organizzare il
SIA in remoto con un nuovo ed innovativo format, che conserva il principio formativo del webinar, ma consente
anche di proporre la dinamicità e le capacità aggregativa ed interattiva proprie di un evento in presenza.
Il S.I.A. 2021 sarà organizzato in una serie di incontri sul web, della durata di 90 minuti, preventivamente
calendarizzati, in collegamento da uno studio di registrazione, con il format tipico dei talk show
televisivi: ci saranno 3 conduttori, di volta in volta scelti, a rotazione, tra i Direttori delle S. C. di Anestesia
e Rianimazione della Regione Campania, che commenteranno e discuteranno gli argomenti presentati in
diretta da un Relatore e risponderanno alle domande che arriveranno in tempo reale da casa, attraverso una
telefonata o una chat dedicata.
Con il Congresso di quest’anno vogliamo dare il segnale della consolidata maturità raggiunta ma anche
dell’innovazione e dell’apertura al futuro. 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!
I PRESIDENTI DEL CONGRESSO

Antonio Corcione e Arturo Cuomo

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
18.30-18.40
Saluti ai partecipanti e presentazione dell’argomento
18.40-19.00
Relazione pre-registrata
19.00-19.55
Commento e discussione sulla relazione e risposte alle domande ricevute
19.55-20.00
Conclusioni e “arrivederci a” con anticipazioni sul prossimo appuntamento

WHATSAPP

Le domande saranno ricevute in tempo reale chat dedicata
della piattaforma e selezionate per la risposta dal moderatore

PROGRAMMA
Giovedì 28 Gennaio

 Giovedì 1 Aprile

Giovedì 10 Giugno

Utilizzo dei biomarcatori di danno
renale acuto nella pratica clinica:
attualità e prospettive

Impiego e spreco di siringhe
in anestesia e rianimazione

L’emergenza delle infezioni fungine
invasive (IFI) nelle terapie intensive
nel paziente con COVID 19

Nicola Brienza

Giovedì 4 Febbraio
La ventilazione protettiva
durante anestesia per migliorare
l’outcome postoperatorio

Amato De Monte

Giovedì 8 Aprile
Terapie Extracorporee per
la rimozione di citochine ed
endotossine: nuove evidenze

Andrea Cortegiani

Giovedì 17 Giugno
Ottimizzazione della ventilazione
polmonare nell’ARDS:
il ruolo del posizionamento

Paolo Pelosi

Vincenzo Pota

Giovedì 11 Febbraio

Giovedì 15 Aprile

Giovedì 24 Giugno

Sepsi FOCUS ON: endotossinemia
- organ cross talk e ruolo di
Polymyxin B Hemoperfusion

Paziente Vulnerabile: rischi
Post Operatori?

Sicurezza della broncoscopia
nel paziente critico

Clelia Esposito

Umberto Colella

Francesco Forfori

 Giovedì 22 Aprile

Giovedì 16 Settembre

Giovedì 18 Febbraio
MIRUS: un sistema completo per
la sedazione con alogenati in
terapia intensiva

Gli accessi vascolari periferici:
le complicanze nella Terra
di Mezzo.

Roberto Fumagalli

Sicurezza dei farmaci
in anestesia e rianimazione

Edoardo De Robertis

Domenico Caliendo

Giovedì 23 Settembre

Catetere venoso
periferico: B-Sure

Gestione del paziente emorragico

Nocicezione e pratica clinica

Dario Tammaro

Marco Rispoli

Giovedì 30 Settembre

Giovedì 29 Aprile

Il difficile equilibrio tra il
raggiungimento dei target
nutrizionali e il rischio
di over-feeding

Stefano Romagnoli

Giovedì 25 Febbraio

Giovedì 4 Marzo
La prevenzione del rischio
trombo embolico in anestesia
e rianimazione: il ruolo della
terapia meccanica

Francesco Forfori

Giovedì 11 Marzo
Manegevolezza tollerabilità
ed efficacia della buprenorfina
transdermica

Joseph Pergolizzi

Giovedì 18 Marzo
Strategia Nutrizionale nelle prime
fasi della malattia critica: un
virtuoso equilibrio tra proteine,
calorie ed emulsioni lipidiche

Sicurezza in area critica: le
piattaforme di monitoraggio...
quando, come, perché!

Rosanna De Rosa

Giovedì 13 Maggio
Come garantire una gestione
fluidica del paziente critico
in “sicurezza”: focus on le
soluzioni bilanciate

Marco Ranucci

Edoardo De Robertis

Giovedì 7 Ottobre
Il controllo della temperatura
nel paziente critico:
dalla fisiopatologia
alla pratica clinica

Alfredo Del Gaudio

Pietro Caironi

Giovedì 21 Ottobre

Giovedì 20 Maggio

Titolo: tbd

La pressione della cuffia
del tubo endotracheale:
“in medio stat virtus”

Giovedì 28 Ottobre

Massimo Micaglio

Salvatore Buono

 Giovedì 27 Maggio

Giovedì 25 Marzo
Nuovi impieghi terapeutici delle
IGM nella Sepsi

La posizione prona nel
paziente con ARDS:
la teoria e la pratica

Massimo Girardis

Roberto Fumagalli

Relatore: tbd
MostCare UP: perché un sistema
mini-invasivo non calibrato

Stefano Romagnoli
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