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Inquadramento diagnostico e trattamento 
delle gravi insufficienze d'organo acute 

nel paziente anziano



RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le crescenti evidenze scientifiche pongono in risalto come 
il paziente anziano acuto presenti un elevato grado di com-
plessità, di criticità e di instabilità clinica, correlati alla Frail-
ty syndrome, alla multimorbidità e alla polifarmacoterapia. 
Questo impone l’individuazione di percorsi clinici assisten-
ziali mirati, quasi sempre non specificati dalle linee guida e 
dalla letteratura in genere. In questo contesto, la Master-
class SIGOT affronterà tematiche specifiche che sovente si 
sovrappongono nel paziente anziano in condizioni di acuzie, 
accentuandone la criticità. L’insufficienza respiratoria acuta, 
le polmoniti   con la gestione antibiotica mirata in funzione 
del tipo (CAP; HCAP; HAP), le infezioni e la sepsi, l’insufficien-
za cardiaca acuta, con le patologie valvolari che ne possono 
essere causa, e quelle aritmiche che ne possono essere cau-
sa e sequela, l’insufficienza renale acuta con un’attenzione 
particolare all’equilibrio acido-base ed idro-elettrolitico, ed 
infine il delirium rappresentano i capisaldi scientifici su cui 
ci si confronterà nelle giornate di studio.Il percorso della Ma-
sterclass sarà più pratico che teorico, uscendo dallo schema 
della lezione frontale e basandosi, al contrario, su casi clinici 
interattivi. Il numero ridotto di Discenti (20) è finalizzato pro-
prio a garantire la massima interazione tra Discenti e Docenti 
in un laboratorio di condivisione di idee ed esperienze. I per-
corsi diagnostici e terapeutici dei casi clinici, presentati con 
filmati ed altro materiale iconografico, rappresenteranno il 
terreno di confronto per tutta la platea (Discenti e Docenti) 
ed animeranno la discussione nella ricerca di un consenso su 
alcune tematiche non ben definite e codificate dalla lettera-
tura.Alla fine del percorso complessivo della Master Class si 
valuterà il grado di apprendimento da parte dei Discenti con 

Quiz a risposta multipla. 
L’evento formativo è stato inserito da SIGOT-Provider (ac-
creditato dalla Commissione nazionale per la Formazione 
Continua con il numero di accreditamento 1348) nel piano 
formativo 2019 nell’ambito del Programma Nazionale ECM.
Il Corso si svolgerà nella splendida cornice artistico-archi-
tettonica di Gerace, uno dei Borghi più belli e meglio conser-
vati d’ Italia, posto a pochi chilometri dal Mare Ionio su una 
rupe panoramica.
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MAIN TOPICS

 Insufficienza respiratoria acuta

 Insufficienza cardiaca acuta, shock 
 cardiogeno e aritmie: diagnosi, terapia

 Polmoniti: diagnosi di CAP, HCAP, HAP, 
 terapia antibiotica

 Insufficienza renale acuta: diagnosi delle 
 forme pre-renale, renale e post-renale, 
 anemia e acidosi metabolica, ruolo dei 
 farmaci nefrotossici, gestione terapeutica, 
 dimissione ospedaliera ragionata

 Sepsi e shock settico 

 Delirium
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