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I Giovani nella
pratica
clinica
geriatrica
Grande partecipazione di giovani
ai 4 corsi pre-congressuali teorico-pratici
organizzati nell’ambito del 64° Congresso Nazionale

Il corso pre-congressuale “Vuoto o pieno?” è stato condotto dalla Dott.ssa Diana Lelli e dal Dott. Panaiotis
Finamore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Entrambi i relatori hanno illustrato come effettuare una
completa valutazione clinica, laboratoristica e radiologica dello stato di volemia del paziente anziano. Centrale, nel
corso, è risultato il ruolo dell’ultrasonografia come metodica fast, ma allo stesso tempo molto precisa, di
valutazione volemica: sono stati passati in rassegna i principali approcci di ecografia (cardiaca, toracica,
addominale). Una seconda parte teorica è stata dedicata al ruolo della bioimpedenziometria come strumento
cardine della valutazione corporea dello stato idro-elettrico. Alla sessione teorica del corso ne è seguita una
pratica, permettendo ai partecipanti di applicare in tempo reale quanto illustrato dai relatori e di prendere
confidenza con strumenti importanti quali l’ecografo ed il bioimpedenziometro.
Il corso “Bendaggio e Terapia Compressiva” è stato tenuto Dott. Leo Moro e dalla Dott.ssa Isaura Rossi Bartoli di
Roma. Sono stati illustrati i principi fisici alla base della terapia compressiva e del bendaggio, con particolare
riferimento agli effetti emodinamici e tissutali dell’elastocompressione.
Il Dott. Simone Scarlata dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e il Dott. Andrea Ticinesi dell’Università di
Parma hanno tenuto il corso teorico-pratico di “Ecografia toracica”. Sono stati illustrati i principi fisici degli
ultrasuoni e gli elementi di base dell’ecografia toracica, soffermandosi sull’anatomia ecografica della parete
toracica e sull’utilizzo delle sonde convex e lineare nei due diversi approcci intercostale e sottocostale. Durante la
successiva sessione pratica i partecipanti hanno avuto la possibilità di mettere in atto, sotto la guida e la
supervisione dei due relatori, le tecniche apprese di ecografia toracica.
Il corso “La ventilazione meccanica non invasiva” è stato tenuto dal Prof. Mariano Alberto Pennisi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dalla Dott.ssa Anna Zito e dalla Dott.ssa Chiara Rivera dell’Università Campus

Bio-Medico di Roma, dal Dott. Antonio Greco e dalla Dott.ssa Mariangela Dagostino dell’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). I relatori hanno dettagliatamente illustrato la fisiopatologia della
meccanica respiratoria e la patogenesi della insufficienza respiratoria e hanno chiarito le indicazioni alla
ventilazione non invasiva nei diversi settings patologici (riacutizzazione BPCO, edema polmonare, scompenso
cardiaco e patologia respiratoria restrittiva). Sono state illustrate, infine, le tecniche di programmazione dei
ventilatori con simulazioni finali.

