
 
  

 
  

     

  

La gestione del paziente critico in Medicina Interna 
3° webinar della serie 

16 Settembre 2021 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

I primi 100 iscritti potranno partecipare al 
webinar live sulla piattaforma, con la 

possibilità di fare le proprie domande al 
panel dei relatori. 

 
 

 

L’insufficienza respiratoria acuta globale 
(o di tipo 2) in Medicina Interna: 
Tra EGA, NIV ed ECO 

Superato il numero massimo di iscritti si 
potrà seguire lo streaming dalla homepage 

del sito FADOI 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AYaI7eQJTeOzozcISBO3uQ
https://www.fadoi.org/


 

Coordinatore Commissione Giovani FADOI: 
Ombretta Para 
 

Responsabile organizzativo:  
Nicola Tarquinio – Referente FADOI Giovani Regione Marche 

L’insufficienza respiratoria acuta di tipo 2 è 
una delle più comuni ed impegnative 
patologie che l’internista è chiamato a gestire 
nella sua attività ospedaliera. Essa può 
presentarsi in forma “isolata”, epifenomeno 
cioè di un alterato rapporto 
ventilazione/perfusione causato da una o più 
patologie dell’apparato respiratorio e/o 
cardiovascolare (BPCO, scompenso 
cardiaco/edema polmonare acuto, embolia 
polmonare) oppure accompagnarsi alla 
presenza di patologie sistemiche (ad 
esempio la sepsi). 

 

 In merito all’iter diagnostico-terapeutico, 
competenze fondamentali per l’internista sono 
sicuramente quelle più tradizionali, come la 
corretta lettura ed interpretazione 
dell’emogasanalisi arteriosa (quante 
informazioni può fornire un “semplice” EGA!) ed 
il riconoscimento della necessità ad una 
ventilazione non invasiva, sino all’autonomia 
nell’impostazione dei parametri del ventilatore 
ed alla sua gestione nel paziente critico. 

Tuttavia, negli ultimi anni si è imposta la 
necessità di acquisire ulteriori competenze 
innovative, come la capacità di saper eseguire 
ed interpretare un’ecografia toracica bedside, 
magari integrata con l’ecografia di altri distretti 
(cardiaca, della vena cava inferiore, 
ultrasonografia compressiva venosa degli arti 
arteriosi), al fine di poter acquisire quante più 
informazioni possibili al letto del paziente in 
maniera rapida, ripetibile e semplice, anche in 
un’ottica di diagnostica differenziale. 

 Il webinair che abbiamo il piacere di 
presentare si propone di affrontare in maniera 
snella ma esauriente tutti gli aspetti sopra 
citati, dando inoltre spazio alla trattazione 
della broncopneumopatia cronica ostruttiva 
in quanto patologia “cardine”, vista la sua 
prevalenza nei reparti di Medicina Interna.  

I consueti casi clinici esemplificativi presentati 
dai giovani internisti fungeranno da stimolo 
per l’uditorio e si presteranno alla discussione 
nell’apposita sessione. 

 

  

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita 
previa iscrizione 

Posti disponibili: 100 partecipanti alla 
sessione live con domande e risposte. 
Streaming senza limiti di visualizzazioni. 

Requisiti tecnici: PC, MAC, Tablet e 
Smartphone iOS o Android 

Software: Browser Internet aggiornato 

 



 

Ore 17.00 Saluti del Coordinatore Commissione Giovani FADOI e degli organizzatori 
dell’evento 

Ombretta Para 
Nicola Tarquinio 

Ore 17.10 Partiamo dalle basi: la corretta lettura dell’emogasanalisi Mariangela Pia 
Dagostino 

Ore 17.20 La NIV nella BPCO riacutizzata: come, quando e perché. Abramo Bazza 

 Casi clinici  

Ore 17.36 1° caso clinico – Fabrizio Mezzasalma  

Ore 17.44 2° caso clinico – Lorenzo Caruso  

Ore 17.52 3° caso clinico – Giulia Parri  

Ore 18.00 4° caso clinico – Monica Failla  

Ore 18.08 Breve discussione sui casi clinici proposti – Moderatore Ombretta Para 

Ore 18.20 La BPCO, una patologia sempre più di interesse internistico Laura Morbidoni 

Ore 18.35 L’ecografia del torace nel paziente con BPCO: può dirci qualcosa di più? Gino Soldati 

Ore 18.50 Take home messagges e conclusioni Ombretta Para  
Nicola Tarquinio 

 

PROGRAMMA 
Moderatore: Ombretta Para 



 
 

 

 

   

Ombretta Para  Dirigente Medico U.O.C. Medicina Interna - Medicina Interna 1, AOU Careggi, Firenze 

Nicola Tarquinio  Dirigente Medico, U.O.C. Medicina Interna, presidio ospedaliero di Osimo, INRCA IRCCS 

Mariangela Pia Dagostino Dirigente Medico UOC Geriatria IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo ( FG) 

Abramo Bazza  Dirigente Medico, UOC Medicina Interna - ASST Cremona, Ospedale di Cremona  

Fabrizio Mezzasalma Dirigente Medico, UOSA Broncoscopia Diagnostica ed Interventistica Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese 

Lorenzo Caruso  Medico in formazione specialistica in Medicina Interna - Medicina Interna 1, AOU Careggi, Firenze 

Giulia Parri   Dirigente medico uos pneumologia presso ospedale Versilia, Camaiore  

Monica Failla   Dirigente Medico U.O. Medicina Interna ad Alta Intensità di Cure, Ospedale Barone Lombardo, Canicattì 

Laura Morbidoni  Direttore U.O.C. Medicina Interna, Ospedale Civile di Senigallia (An), ASUR Marche, Area Vasta 2 

Gino Soldati Già Direttore del Pronto Soccorso e DEA della valle del Serchio (LU) 

RELATORI E MODERATORI 


