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Destinatari

Numero partecipanti

Sede del corso

Medico chirurgo nella disciplina di Anestesia e 
Rianimazione e Infermiere.

Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 
60 discenti a incontro

Iscrizione

L’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è neces-
sario registrarsi su: https://ecm.unicampus.it e 
completare la procedura di iscrizione selezionando 
l’evento dal catalogo corsi

N. Crediti formativi

5 crediti ECM

Prof. Felice Eugenio Agrò

Direzione scientifica

Obiettivi formativi

Obiettivo formativo nazionale

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche per effettuare con efficacia il con-
trollo delle vie aeree, la miorisoluzione, il monitoraggio neuromuscolare e il reversal.
Obiettivo principale è quello di trasmettere ai partecipanti gli skills adeguati per effettuare con la massima 
sicurezza e la massima efficacia la ventilazione/ossigenazione del paziente nelle fasi di induzione, man-
tenimento e risveglio dell’anestesia generale.

2 - Linee guida - protocolli - procedure.

La gestione delle vie aeree rappresenta il punto cardine dell’anestesia generale. La corretta gestione 
delle vie aeree non è solamente saper posizionare un tubo endotracheale o un presidio extraglottico. La 
corretta gestione del paziente consiste nell’assicurare l’appropriatezza, l’efficacia, la qualità e la sicurezza 
della cura nel perioperatorio.
Il Corso affronta in modalità interattiva i principali aspetti teorici e pratici del management delle vie aeree, 
anche con l’utilizzo delle nuove maschere facciali AirLife Open e SuperNova (sistema di ventilazione na-
sale a pressione positiva), della miorisoluzione, del monitoraggio neuromuscolare e del reversal.
La nuova maschere facciale AirLife Open consente al paziente di bere e di mangiare, e agli operatori di 
effettuare procedure endoscopiche e broncoscopiche, essendo la maschera facciale aperta nella zona 
orale. La nuova maschera facciale SuperNova consente la ventilazione a pressione positiva del paziente 
anche quando beve, mangia o viene sottoposto a procedure endoscopiche, radiologiche e broncoscopi-
che. L’impiego dei farmaci miorilassanti consente di facilitare l’intubazione orotracheale, la ventilazione 
meccanica e le manovre chirurgiche.
L’utilizzo di sistemi di monitoraggio neuromuscolare consente di ottimizzare la somministrazione intraope-
ratoria dei farmaci curari e di gestire in sicurezza la fase di recupero dal blocco neuromuscolare al termine 
dell’anestesia. Il recupero dal blocco neuromuscolare può essere accelerato con l’impiego di farmaci 
decurarizzanti adeguati ed efficaci. Una corretta gestione della miorisoluzione e del reversal è necessaria 
per evitare la paralisi residua postoperatoria (PORC) evitando così i rischi ad essa correlati di complicanze 
respiratorie postoperatorie, in particolare nel paziente obeso.
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FACULTYPROGRAMMA - ID EVENTO ECM 690-349168

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Presentazione del corso
 Prof. Felice Eugenio Agrò

14.45  L’Università Campus Bio-Medico di 
Roma: la scienza per l’uomo

 Prof. Felice Eugenio Agrò

15.00  Il controllo delle vie aeree
 Prof. Felice Eugenio Agrò

15.30  Le nuove maschere facciali AirLife Open 
& SuperNova

 Prof.ssa Rita Cataldo

15.45 Presidi extraglottici: Igel
 Prof.ssa Rita Cataldo

16.00 Videolaringoscopia. Glidescope core
 Prof. Massimiliano Carassiti

16.15 La curarizzazione in anestesia generale
 Prof. Massimiliano Carassiti

16.30 Il monitoraggio neuromuscolare
 Prof. Felice Eugenio Agrò

16.45 HTA: sugammadex paradox
 Prof. Felice Eugenio Agrò

17.00 La gestione del paziente obeso
 Prof.ssa Rita Cataldo

17.15 Coffee break

17.45  Rotazione dei partecipanti sui tavoli di 
simulazione per il controllo delle vie 
aeree

  Prof. Eugenio Felice Agrò ,Prof. 
Massimiliano Carassiti, Prof.ssa Rita 
Cataldo

19.45  Chiusura dei lavori

Direttore scientifico e Moderatore:
Prof. Felice Eugenio Agrò



Coordinamento e informazioni

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900

ucbmacademy@unicampus.it

www.unicampus.it/ucbmacademy

L’UCBM Academy promuove la formazione post-lauream dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma attraverso percorsi in linea con i più attuali scenari 
e le più rilevanti esigenze del mercato del lavoro, all’interno di programmi svi-
luppati anche in partnership con aziende, incubatori e acceleratori d’impresa.

UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, dove la condivisione continua di 
conoscenza contribuisce a produrre valore e occupabilità nel mondo sanita-
rio, tecnologico, nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti dell’innovazione e 
della sostenibilità.

RESHAPE YOUR SKILLS

L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classifica 
dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università. In 
stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’Ate-
neo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congressi 
e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 

L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Uni-
versità per il coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale 
sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.s.) per le figure professionali di Medico chirurgo nella disciplina 
di Anestesia e Rianimazione e Infermiere.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la professione del partecipante 
e quella a cui l’evento è destinato, la corretta compilazione almeno al 75% delle domande del questionario di apprendimento e la compilare la scheda della 
qualità percepita presente nella piattaforma.


