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PROGRAMMA
8:00 Registrazione dei partecipanti

8:30 Saluti del Direttore Generale della Asl Teramo - M.Di Giosia
Apertura Dei Lavori:
A. Gabriele - Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ASL Teramo 
F. Venturoni - Direttore F.F. UOC Anestesia e Rianimazione Teramo 

8:45 Presentazione del congresso - P. Scimia
SESSIONE I  Moderatori: F. Marinangeli, S. Antonucci, M. Tedesco

9:00 La moderna ALR: un viaggio tra passato, presente e futuro nel segno dell’innovazione
P. Fusco

9:30 ALR nel paziente “fragile”: quale utilità?
F. Fattorini

10:00 ERAS in chirurgia ortopedica: tips and tricks
A. Tognù

10:30 Pausa caffé

SESSIONE II  Moderatori: F. Fattorini; C. D’Errico, M. Cargoni

11:00 Analgesia in chirurgia addominale: blocchi di fascia, neurassiale, fusion?
M. Tedesco

11:30 Tecniche di ALR in chirurgia toracica e della mammella: come muoversi in un labirinto
P. Scimia

12:00 ALR ed ERAS in cardiochirurgia: mito o realtà
G. Sepolvere

12:30 ESP block: evidenze attuali e prospettive future - A. De Cassai

13:00 Sintesi e conclusioni della sessione mattutina 
M. Brucchi - Direttore Sanitario ASL Teramo

13.15 Lunch

SESSIONE III Moderatori: A. Tognu’, G. Sepolvere, A. De Cassai

14:00 Peridurale operativa e modalità di sedazione
D. Gammaldi

14:30 Anestesia spinale toracica single shot e continua: quando, come, perché?
R. Starnari

15:00 Anestesia neurassiale e chirurgia laparoscopica: sfatiamo un tabù
C. Pullano

SESSIONE IV  Moderatori: R. Berrettoni, W. Ciaschi, P. Fusco

15:30 Novità in ALR pediatrica
M.V. Pesce

16:00 Ruolo dei blocchi ecoguidati in terapia antalgica
D. Bosco

SESSIONE V  Moderatori: F. Cantagalli, C. Angeletti, P. Scimia

16:30 Discussione casi clinici
Tavola rotonda con i relatori  Confronto tra giovani in formazione ed esperti
F. Angelucci, M. Bernardi, C. Carrocci, A. Compagna, M.L. D'Agostino, A. De Cato,
G. De Martinis, M. Di Carlo, M. Di Frischia,  G. Di Silvestre, L. Gentili, R. Maiorino, M. Muscelli,
M. Naviganti, P. Sciamanna, L. Valente

17:30 Test di apprendimento

18:00 Chiusura lavori

PRESENTAZIONE
Le tecniche di anestesia loco-regionale rappresentano oggi una risorsa fondamentale per 
l’anestesiologia e la terapia antalgica, come ormai ampiamente condiviso dalla letteratura 
internazionale. 

Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha contribuito ad un notevole incremento dell’efficacia 
e sicurezza di tali metodiche, rendendone concretamente apprezzabili i vantaggi nella pratica 
clinica. 

In particolare, il fermento scientifico legato all’introduzione degli ultrasuoni ha aperto nuovi 
orizzonti nel panorama dell’anestesia loco-regionale, ampliando in maniera significativa le 
applicazioni cliniche di tali tecniche con risultati straordinari. 

Questo convegno, che vedrà la partecipazione dei maggiori esperti nazionali del settore, si pone 
l’obiettivo di fornire una panoramica dell’attuale stato dell’arte sull’applicazione delle principali 
tecniche di anestesia loco-regionale in un’ottica rivolta all’implementazione delle buone pratiche 
cliniche attente ai principi della medicina perioperatoria. 

In particolare, sarà oggetto di discussione l’utilizzo dei blocchi nervosi centrali e periferici e dei più 
innovativi blocchi interfasciali nel management del dolore acuto e cronico postoperatorio sia nel 
paziente adulto che pediatrico, in linea con la filosofia dei recenti protocolli ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) finalizzati a garantire un rapido recupero funzionale del paziente 
chirurgico. Verranno inoltre prese in esame le potenziali applicazioni di tali tecniche in terapia 
antalgica, con particolar riferimento al trattamento di sindromi dolorose croniche refrattarie alle 
convenzionali terapie farmacologiche. 

Ampio spazio verrà dato alla discussione di casi clinici, ponendo al centro il confronto tra 
anestesisti giovani ed esperti, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi essenziali per 
un utilizzo corretto e oculato delle tecniche loco-regionali nell’ambito di una strategia 
multimodale che pone il paziente al centro del suo percorso di cura. 


