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CORSO ECM FAD 2020 - 165-296140
NUOVE TERAPIE … NUOVI PROBLEMI IN DEA
Provider: C.G. Edizioni Medico Scientifiche Srl
Id n. 165
Destinatari: Medici Chirurghi
Durata effettiva in ore: 10
CREDITI ASSEGNATI: 10
Periodo di svolgimento: maggio 2020 maggio 2021
Modalità di erogazione: formazione per corrispondenza con uso di materiali testuali cartacei
Descrizione del corso:
Nuovi farmaci e nuovi trattamenti chirurgici hanno avuto negli ultimi anni una notevole
diffusione e molti pazienti che si recano in DEA possono presentare problemi clinici e
complicanze legati a tali terapie. La conoscenza di questi nuovi trattamenti, delle possibili
complicanze e della loro gestione non fa parte del bagaglio culturale tradizionale dei Medici
d’urgenza. Il corso intende pertanto fornire ai medici gli strumenti conoscitivi, basati sulle
più aggiornate evidenze scientifiche, che fanno riferimento a queste nuove problematiche
cliniche; in particolare:
- La gestione in DEA dei pazienti con complicanze da chirurgia bariatrica.
- La gestione in emergenza dei pazienti che assumono anticoagulanti orali (DOAC).
- L’evoluzione nella gestione della malattia e delle terapie antiretrovirali nel paziente
HIV positivo in DEA.
Acquisizione competenze tecnico-professionali
Relativamente alle tre situazioni cliniche descritte, di riscontro sempre più frequente tra i
pazienti che accedono al DEA: conoscere i farmaci e le procedure chirurgiche, conoscere e
riconoscere le complicanze, attuare le migliori strategie diagnostiche, utilizzare nel modo
più efficace gli esami di laboratorio e di imaging, praticare un corretto trattamento, secondo
le più recenti evidenze scientifiche disponibili e con particolare riguardo per le situazioni
critiche o potenzialmente evolutive.
Acquisizione competenze di processo
Al termine del corso i medici saranno in grado di:
Conoscere i più comuni interventi chirurgici eseguiti per il controllo dell’obesità;
individuare le possibili complicanze di tali interventi, in base alle differenti opzioni
chirurgiche;
richiedere le più appropriate modalità di imaging per la valutazione di tali complicanze;
conoscere le indicazioni al consulto chirurgico d’urgenza nel DEA per i pazienti sottoposti a
chirurgia bariatrica.
Conoscere i nuovi farmaci anticoagulanti (DOAC) e i loro meccanismi d’azione;

Via Brissogne, 11 - 10142 Torino - Tel 011338507 - Fax 0113852750
email:cgems.redazione@cgems.it - cgems.clienti@cgems.it
www.cgems.it
C.C.I.A.A. n. 291146 Tribunale di Torino n. 2805/79
Capitale Sociale € 10.400,00 - C.F./ P.IVA 02571140017
______________________________________________________________

monitorare la loro efficacia e riconoscerne le complicanze in DEA;
avviare le specifiche strategie di antagonismo alle emorragie causate dai DOAC;
conoscere le possibili indicazioni alla prescrizione dei DOAC nel DEA.
Conoscere i processi patologici relativi all’avvio e al perdurare della terapia di lungo
termine con i nuovi farmaci antiretrovirali nei pazienti HIV positivi;
riconoscere i comuni effetti collaterali dei farmaci antiretrovirali;
stratificare il rischio dei pazienti HIV positivi che si presentano in DEA con una problema
clinico, basandosi sul loro stadio di malattia e sul trattamento in atto;
riconoscere le più comuni patologie e i problemi che si incontrano nei pazienti in terapia
antiretrovirale attiva.
Acquisizione competenze di sistema
Migliorare l’efficacia della gestione da parte dei Medici d’urgenza di pazienti con
trattamenti e complicanze relativamente nuove, in quanto causate da terapie introdotte di
recente nella pratica clinica e in forte espansione.
Utilizzare al meglio i mezzi disponibili nei PS/DEA, anche nell’ottica di ottimizzare il
consumo di risorse e di tempo.
Decidere le migliori strategie per la gestione dei pazienti, sia nella fase acuta/critica che in
caso di dimissione dal DEA

 VERIFICA APPRENDIMENTO DEI PARTECIPANTI: Questionario di valutazione
almeno 30 domande, ciascuna con 4 possibili risposte di cui un'unica risposta esatta
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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Tartaglino Bruno Maria
Italiana

CF TRTBNM50P30L219G

30/09/1950 Torino
M

Esperienza professionale
Date

Dal 31/3 2016 a oggi
Attività ambulatoriale di cardiologia e medicina interna. Coordinatore e responsabile
scientifico per la C.G. Edizioni Medico Scientifiche, relativamente a pubblicazioni e corsi
ECM e occasionalmente docente in Medicina d’Urgenza per l’Università degli Studi di
Torino

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 15 febbraio 2007 al 31 marzo 2016
Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza
Direttore SC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso
Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Via M. Coppino 26, 12100 Cuneo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
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erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
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Nome e tipo d’organizzazione
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10 dicembre 2003
Formazione manageriale per Direttore di Dipartimento di Azienda Sanitaria
ARESS regione Piemonte
16 novembre 1990
Specializzazione in Cardiologia
Università degli studi di Torino
1986
Idoneità a Primario di Medicina generale
Ministero Sanità
21 luglio 1980
Specializzazione in Medicina Interna
Università degli studi di Torino
15 luglio 1975
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode e dignità di stampa)
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- Componente gruppi di lavoro Regionali per percorsi di Pronto Soccorso (Ospedale giusto, paziente
giusto, momento giusto), rete intraospedaliera per l’IMA.
- Incarico d’insegnamento, dal 2011, presso l’Università degli studi di Torino per il Master in Medicina
Palliativa (Ospedale San Luigi).
- Incarico d’insegnamento, dal 2010, presso l’Università degli studi di Torino per il Master di
Infermieristica in Area critica.
- Incarico d’insegnamento, dal 2010, presso l’Università degli studi di Torino per la Scuola di
specializzazione in Medicina di Emergenza e Urgenza.
- Incarico d’insegnamento, dal 2007 al 2011, presso l’Università degli studi di Torino per la II Scuola
di Medicina Interna (Ospedale San Luigi).
- Medico dipendente dell’Ospedale di Ciriè (TO) – ex ASL 6 con l’incarico di:
 Direttore della Struttura Complessa di Medicina Generale dal 15 febbraio 1999 al 14 febbraio
2007.
 Direttore del Dipartimento di Area Medica dal 1 luglio 2001 al 14.02.07.
 Direttore del Dipartimento D.E.A. dal 03.04.2005 al 14.02.07.
- Medico dipendente dell’Ospedale San Giovanni Battista -sede Molinette- di Torino, con l’incarico di:
 Assistente Medico dal 6 luglio 1981 al 31 dicembre 1982 in Medicina Generale – prof. Nazzi;
 Assistente Medico dal 1 gennaio 1982 all’15 giugno 1988 in Medicina d’Urgenza;
 Aiuto Medico dal 16 giugno 1988 al 31 dicembre 1994 in Medicina d’Urgenza;
 Dirigente Medico di I° livello dall’1 gennaio 1995 al 14 febbraio 1999 in Medicina d’Urgenza;
 Tutor in Reparto per i Medici della Guardia Medica dal 1994 al 1997 e docente nei relativi Corsi di
formazione;
 Tutor in Reparto per i Medici Specializzandi;
 Tutor certificato dall’Università degli studi di Torino per gli studenti del 4° anno di facoltà che
hanno frequentato il Reparto di Medicina d’Urgenza.
- Incarico d’insegnamento (didattica aggiuntiva) sino al 1999 presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Torino: negli anni accademici 89/90, 90/91, 91/92 per la Scuola di
specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso; dal 89/90 per la Scuola di
Specializzazione in Medicina Interna.
Docente di corsi ECM FAD per C. G. Edizioni Medico Scientifiche in abbinamento alla rivista
Emergency Medicine Practice: Se cerchi trovi. Tre diagnosi da non mancare nel DEA 2019, Nuove
terapie … nuovi problemi in DEA 2020-2021.
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Attività scientifica

- Autore di oltre 150 articoli scientifici, pubblicati su riviste o libri, prevalentemente di taglio clinico,
quasi tutti relativi a tematiche di Medicina d’Urgenza.
- Relatore in numerosi congressi di Medicina interna e d’urgenza (oltre 150 tra comunicazioni e
relazioni).
- Autore dei seguenti testi:
 B. Tartaglino, G. Raineri. Medicina Clinica e d’Urgenza – Antibiotici e Infezioni. C.G. Edizioni
Medico Scientifiche (Torino) 2018.
 G. Morabito, B. Tartaglino. Emergencies in Systemic Rheumatic Diseases in Tintinalli’s
Emergency Medicine 7th Ed. McGraw Hill, 2010. Cap. 279
 B. Tartaglino, C. Prevaldi. Medicina di Emergenza e urgenza Manovre e procedure. C.G. Edizioni
Medico Scientifiche (Torino). 2010
 B. Tartaglino. Farmaci e procedure in Medicina d’Urgenza II° edizione. C.G. Edizioni Medico
Scientifiche (Torino). 2007
 P. Benigno, B. Tartaglino, E. Aluffi. Effetti indesiderati da farmaci. C.G. Edizioni Medico
Scientifiche (Torino). 1998
 B. Tartaglino. Farmaci e procedure in Medicina d’Urgenza. C.G. Edizioni Medico Scientifiche
(Torino). 1997
 V. Gai, E. Aluffi, B. Tartaglino. Dal sospetto alla conferma diagnostica. Autoquiz di embolia
polmonare. Mediamix. 1996.
 V. Gai, B. Tartaglino. Emergenza sanitaria territoriale. Guida pratica di intervento. Ed. Centro
Scientifico (Torino). 1996
 V. Gai, B. Tartaglino. Guardia medica. Guardia turistica. Emergenza territoriale. Guida pratica
all’intervento. Ed. Centro Scientifico (Torino). 1995
- Curatore scientifico e coautore dei seguenti libri:
 Medicina Clinica - Basi biologiche, Diagnostica e Terapia. C.G. Edizioni Medico Scientifiche
(Torino). 1987 - 2002 (Opera in aggiornamento semestrale)
 A. Burlina. Guida di laboratorio per il medico pratico. C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino).
1997
 G. Garetto. La Nuova Medicina d’Urgenza. C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino). 1994
 G. Garetto. Medicina d’Urgenza. C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino). 1987
 A. Burlina. Guida clinica all’esame di laboratorio. C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino). 1987
- Curatore della redazione scientifica dell’opera “Guida alla prescrizione dei farmaci” di A. Beretta
Anguissola - C.G. Edizioni Medico Scientifiche - 1984
- Ideatore e Direttore (dal 2001 a tutt’oggi) della Rivista scientifica “Decidere in Medicina. Clinica,
Etica, giurisprudenza sanità”; C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino).
- Responsabile scientifico del comitato scientifico di C.G. Edizioni Medico Scientifiche; Torino
Direttore responsabile e revisione scientifica dell’edizione italiana di Emergency Medicine Practice
dal 2016 a oggi per C.G.Edizioni Medico Scientifiche Torino.
- Codirettore (dal 2005 a tutt’oggi) della Rivista scientifica “Emergency Care Journal”.
- Socio fondatore della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).
- Membro del Direttivo regionale SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza) fino
al 2010.
- Dal 2003 membro in carica del Direttivo regionale FADOI (Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Medici Internisti), fino al 2006.
- Coordinatore scientifico e membro del comitato scientifico della rivista “Professione Sanità Pubblica e
Medicina Pratica” dal 1992 al 2001 C.G. Edizioni Medico Scientifiche (Torino). Direttore responsabile
prof. P. Benigno e successivamente G. Cavallo. Coordinatore Scientifico prof. G. Emanuelli.
- Redattore scientifico della rivista “Federazione Medica” dal 1982 al 1990. Ed. Medico Scientifiche
(Torino). Direttore prof. E. Parodi. Coordinatore scientifico prof. A. Beretta Anguissola

Dichiaro l’assenza di conflitto di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016.
Data30 marzo 2020
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