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Il Percorso Formativo ATI14 2017 
propone un programma di aggiornamento 
altamente qualificante, grazie a contenuti che 
riflettono in modo accurato le conoscenze 
più recenti disponibili in letteratura, nonchè ad 
approfondimenti volti a potenziare le 
competenze e a garantire l’appropriatezza e 
l’efficacia della prestazione professionale 
nella pratica clinica quotidiana, sia nell’ambito 
dell’anestesia che della rianimazione.

Il corso è patrocinato da SIAARTI ed è 
accreditato con il codice 5-180907 
per il rilascio di 42 crediti ECM FAD validi 
per il 2017.

CORSOECM
PER L’AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DI ANESTESISTI
E RIANIMATORI

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
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Il Percorso Formativo ATI14 2017 è costituito da 14 lezioni monogra�che che saranno pubblicate 
durante il primo semestre del 2017 sul sito internet www.ati14.it in formato PDF stampabile e/o 
scaricabile per la visione anche of�ine. 
Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed è abbinata ad un questionario di 
apprendimento, strutturato dinamicamente per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del 
partecipante, che permette �no ad un massimo di 5 tentativi e che resterà disponibile per il 
superamento direttamente online, nella propria area personale, �no al 31 Dicembre 2017. 

Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di approfondimento, 
durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring scienti�co da richiedere al Numero Verde 
800 198 966 o all’indirizzo e-mail info@mei.it

In abbinamento al corso FAD, nel periodo tra Ottobre e Novembre è prevista la partecipazione ad 
una Sessione Finale di discussione e veri�ca in aula, della durata di circa 4 ore, in una delle sedi 
disponibili al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Nell’area riservata del sito internet www.ati14.it ogni iscritto potrà:

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle 14 lezioni monogra�che
• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato 

a ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la 
possibilità di ripetere il test �no ad un massimo di 5 volte in caso di risposte esatte 
inferiori al 75%. NB. Dopo cinque tentativi falliti il test non sarà più compilabile e 
non sarà possibile acquisire i crediti ECM del corso.  

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni trattate negli anni precedenti 
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento e-learning 
• Scegliere e prenotare la sede di partecipazione alla sessione di discussione e 

veri�ca �nale 
• Scaricare l’attestato dei 42 crediti ECM.



129. Monitoraggio e gestione POC-guidata 
della coagulazione in sala operatoria 

(Prof. Gianni Bianco�ore)
130. Complicanze dei blocchi neuroassiali

(Prof. Edoardo De Robertis)
131. Uso della NIV e HFNT in medicina 
perioperatoria

(Prof. Cesare Gregoretti)
132. Gestione del paziente con patologia 
neuromuscolare 
            (Dott. Fadrizio Racca)
133. Il paziente con cardiopatia (ischemica, 
valvolare, scompenso) sottoposto a chirurgia 
non cardiaca: trattamento �siopatologico 

(Prof. Luigi Tritapepe)
134. Gestione del dolore postoperatorio 

(Prof. Franco Cavaliere)
135. I nuovi anticoagulanti orali e l’anestesia 
(elezione, urgenza, emergenza) 

(Prof. Davide Chiumello)
136. La gestione perioperatoria del paziente 
trapiantato di organo solido 

(Dott. Andrea De Gasperi)

137. La gestione emodinamica dello shock 
settico

(Prof. Fabio Guarracino)

138. Il percorso diagnostico e terapeutico 
della sepsi alla luce della recente de�nizione 
e delle nuove evidenze 

(Dott. Giorgio Tulli)

139. La sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) dalla diagnosi alla terapia 

(Prof. Davide Chiumello)

140. La gestione delle vie aeree nel paziente 
pediatrico 

(Dott.ssa Giovanna Chidini)

141. Il trattamento intensivologico del 
paziente con trauma cranico grave 

(Prof. Luciana Mascia)

142. Gli antifungini nel malato critico 
(Dott. Marco Dei Poli)

ANESTESIA E DOLORE TERAPIA INTENSIVA

Prof. Edoardo De Robertis - Professore Associato 
per il settore scienti�co disciplinare MED/41 – 
Anestesia. Dirigente Medico di I Livello a tempo 
pieno - Area della Dirigenza Medica - presso il 
Dipartimento Assistenziale di Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia Iperbarica 
e Terapia Antalgica dell’Azienda Policlinico 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Dott. Giorgio Tulli - Ex Direttore del Dipartimento 
Terapie Intensive ASL 10 di Firenze. 
Dott. Gianni Bianco�ore - MD, Anestesia e Rianimazione 
Trapianto Fegato Ospedale Cisanello, Pisa. 
Prof. Franco Cavaliere - Direttore UOC di 
Cardioanestesia e Terapia Intensiva cardiochirurgica, 
Dipartimento di Scienze cardiovascolari, Policlinico 
Universitario Gemelli, Roma. 
Dott.ssa Giovanna Chidini - Dirigente Medico di 1° 
Livello Fondazione IRCCS Ca Granda Milano 
Pediatric Intensive Care Unit. 
Dott. Fabio Guarracino - Direttore struttura 
complessa Anestesia e Rianimazione Cardiotoracica, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Il Responsabile Scienti�co e docente del corso è il Prof. Davide Chiumello -  Direttore SC 
Anestesia e Rianimazione ASST Santi Paolo e Carlo, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Milano.

Gli altri docenti del corso sono:

Dott. Andrea De Gasperi - 2° SAR e Trapianti 
Addominali Ospedale Niguarda Ca’ Granda, MI. 
Dott. Marco Dei Poli - Dipartimento di Pronto 
Soccorso, Emergenza, Terapia Intensiva, IRCCS 
Policlinico San Donato. 
Dott. Cesare  Gregoretti - Servizio di Anestesia e 
Rianimazione, Azienda Ospedaliera CTO-CRF-Maria 
Adelaide, Torino. 
Dott. Giorgio Tulli - Ex Direttore del Dipartimento 
Terapie Intensive ASL 10 di Firenze. 
Prof.ssa Luciana Mascia - Docente della Scuola 
di Specializzazione in Anestesiologia e 
Rianimazione, della Scuola di Specializzazione in 
Neurochirurgia, Università di Torino. 
Prof. Luigi Tritapepe - Professore Associato di 
Anestesia e Rianimazione, Responsabile Unità 
Dipartimentale di Anestesia e Rianimazione in 
Cardiochirurgia nel Policlinico Umberto I, 
Roma. 
Dott. Fabrizio Racca - Direttore del Dipartimento 
Anestesia Rianimazione e Blocchi Operatori 
Aziendali, Azienda Ospedaliera Alessandria. 



Per iscriversi al corso è necessario registrare i propri 
dati nel modulo contenuto nella sezione “Iscrizioni” 
sulla home-page del sito internet www.ati14.it 
oppure chiamare il Numero Verde 800-198 966.

L’abilitazione per l’accesso alle lezioni prevede il 
versamento della quota di partecipazione 
(comprensiva di oneri ministeriali) di €250,00 (+€2 di 
marca da bollo).
Il versamento potrà essere effettuato nelle seguenti 
modalità:

• carta di credito (sul sito Internet o tramite Call 
Center)

• boni�co bancario a Marketing & Telematica Italia Srl    
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
inviare al n° di fax 02-38073208 copia del boni�co 
indicando: 
•  sigla del corso (ATI) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice �scale 
•  recapito telefonico.
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