
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

   

 

Il Corso SAU Base ha come obiettivo la 

formazione su uno degli aspetti indispensabili 
all’attività quotidiana di Pronto Soccorso: si prefigge di 
formare gli operatori innanzi tutto sulle motivazioni 
cliniche ed etiche del trattamento efficace e 
tempestivo del dolore acuto, sulla farmacopea 
disponibile, sulle modalità di trattamento e 
monitoraggio del paziente, con messe a punto 
specifiche su alcune tipologie di pazienti (l’anziano, il 
bambino, il paziente già in trattamento con farmaci 
maggiori) e con un’introduzione generale al tema della 
sedazione procedurale, intesa come necessità assoluta 
per una corretta attività di Pronto Soccorso. 
 

Tipologia della formazione: 
A scelta tra FAD e Residenziale 
 

Destinatari - Medico Chirurgo, Specializzazioni:  
anestesia e rianimazione, angiologia, cardiologia, 
chirurgia generale, cure palliative, dermatologia e 
venereologia, ematologia, endocrinologia, 
epidemiologia, farmacologia e tossicologia clinica, 
gastroenterologia, geriatria, malattie dell’apparato 
respiratorio, malattie infettive, malattie metaboliche e 
diabetologia, medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, 
nefrologia, neurologia, allergologia ed immunologia 
clinica, neuroradiologia, oftalmologia, oncologia, 
ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, 
pediatria, radiodiagnostica, reumatologia, urologia. 
Infermiere. 
 

Provider ECM, Segreteria Scientifica e Organizzativa 

SIMEU – Società Italiana di Medicina  
di Emergenza-Urgenza 
Via Valprato, 68 
10155 Torino 
Tel 02 67077483 
www.simeu.it – corsi@simeu.it  

Corso SAU BASE 
Il dolore acuto: siamo connessi 
 
Calendario degli Eventi 2022 
EVENTO FAD 
500 posti disponibili  
dal 10 aprile al 10 ottobre 2022 
 
EVENTI IN PRESENZA 
65 posti a edizione 
o 12/04 Napoli, NH Hotel Panorama 
o 22/06 Roma, UnaHotels Decò 
o 20/10 Pieve Emanuele MI, Humanitas 

University 

Istruzioni per l’iscrizione al Corso: 
Ogni discente potrà scegliere se frequentare l’evento 
in FAD oppure una delle tre edizioni residenziali. Il 
programma è pressoché identico 

➢ iscrizione alla FAD ASINCRONA tramite l’area 
FORMAZIONE > FORMAZIONE A DISTANZA del 
sito www.simeu.it 

➢ iscrizione alle EDIZIONI IN PRESENZA tramite 
l’area FORMAZIONE > CORSI del sto 
www.simeu.it 

È necessaria la registrazione al portale SIMEU.  
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Programma: 
 
Il Corso SAU Base sarà erogato in modalità FAD asincrone 
oppure, a scelta del Discente, in modalità residenziale. 
Il programma è pressoché identico, la formula in FAD 
prevede lezioni videoregistrate 

09,00 – 10,00 

Medicina centrata sul paziente, clinica 
e dolore, etica e dolore. L’identità del 
Medico e dell’Infermiere di 
Emergenza Urgenza 

10,00 – 10,30 
Il dolore al triage: valutazione e 
analgesia precoce 

10,30 – 11,15 
Farmacologia applicata degli 
analgesici (parte 1): paracetamolo e 
FANS 

11,15 – 12,00 
Farmacologia applicata degli 
analgesici (parte 2): oppiacei e 
ketamina 

12,00 – 12,45 
Farmacologia applicata degli 
analgesici (parte 3): protossido 
d’azoto e metossiflurano 

12,45 – 13,30 
La legge e il dolore: L. 38, L. 219, 
normativa AIFA 

13,30 – 14,30 Pausa 

14,30 – 15,15 
Il dolore nel bambino: generalità, 
farmaci, vie di somministrazione 

15,15 – 16,00 
Il dolore dell’anziano: generalità e 
farmaci 

16,00 – 16,45 
Il dolore nel paziente critico: analgesia 
e sedazione, stabilità emodinamica 

16,45 – 17,30 
Il dolore nel paziente già in 
trattamento con oppiacei: pain crisis, 
rescue dose, cenni di equianalgesia 

17,30 – 18,00 Conclusioni: le storie del dolore 

 
 
 

Requisiti per l’ottenimento dei crediti: 
- Superamento del Test di Apprendimento 
- Compilazione della Scheda di Valutazione Evento 

 

Crediti formativi: 
FAD asincrona > 8,3 crediti ECM  
Residenziale > 6 crediti ECM 
 

Numero massimo Discenti: 
500 per l’edizione FAD 
65 per ogni edizione RESIDENZIALE  
 

Durata massima del Corso: 
8 ore  
 

Docenti: 
La Faculty SAU-SIMEU è composta da docenti, tutti 
Direttori di Corso, che si alterneranno nelle lezioni e 
saranno costantemente presenti durante il Corso 
 
Direttore della Faculty SAU-SIMEU  
Sossio Serra  Cesena 
 
Direttori di Corso e Docenti 
Fabio De Iaco  Torino 
Enrico Gandolfo  Torino 
Mario Guarino  Napoli 
Alessandro Riccardi Savona 
Maria Paola Saggese Roma 
Sossio Serra  Cesena 
 

Razionale:  
 
La tematica della gestione del dolore acuto – sia esso 
da lesione o da procedura – costituisce argomento 
assolutamente centrale nella quotidiana attività di 
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza e, di 
conseguenza, rappresenta una delle tematiche 
fondamentali nel percorso formativo degli operatori 
dell’Emergenza Urgenza. 
Il tema del dolore acuto nel contesto dell’Emergenza 
Urgenza ha necessità di essere trattato da molti punti 
di vista, non solo clinici o farmacologici, ma anche 
pertinenti l’approccio dell’operatore al paziente con 
dolore, le motivazioni etiche e deontologiche prima 
che cliniche, le modalità della relazione tra operatore 
e paziente. 
La formazione della Società Italiana di Medicina 
d’Emergenza Urgenza (SIMEU) sul tema del dolore 
acuto prosegue da anni e si è nel tempo arricchita di 
iniziative e spunti diversificati. 
La richiesta di formazione specifica che continua a 
giungere dagli operatori indica l’assoluta necessità di 
proseguire in un’attività che, seppure attraverso 
nuove modalità, è indispensabile non interrompere, 
per questo verrà proposta, a scelta dei Discenti, la 
formula a distanza in FAD oppure in Presenza a Napoli, 
Roma e Pieve Emanuele (Milano). 
 


