Scuola di specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del
dolore
Obiettivi formativi specifici:
Gli obiettivi formativi sono dettagliatamente descritti nell'allegato al D.M. 68/2015 cui si rimanda. Essi si dividono in:
•

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune)

•

Obiettivi formativi di base

•

Obiettivi della formazione generale

Obiettivi formativi della tipologia della Scuola:
Lo specializzando deve acquisire conoscenze e capacità per condurre un trattamento anestesiologico appropriato e
sicuro in tutte le branche della chirurgia, sia in elezione che in urgenza o emergenza, per il paziente di tutte le eta. A
tal fine, deve conoscere indicazioni e tempi delle tecniche operatorie più comunemente adottate in chirurgia
generale, nelle chirurgie specialistiche, inclusa quella dei trapianti, ed in ostetricia; deve essere inoltre in grado di
gestire il rischio clinico, dalla valutazione preoperatoria alla fase postoperatoria, applicando i principi della medicina
perioperatoria, gestendo il trattamento del dolore, e il livello di intensità di cura più appropriato per il
postoperatorio.
Lo specializzando deve saper utilizzare, interpretandole correttamente, le principali tecniche di monitoraggio invasivo
e non, relativamente ai parametri respiratori, emodinamici, neurologici e metabolici; deve inoltre essere in grado di
affrontare e saper gestire le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extraospedaliera, essere in grado di
diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, comprese le complicanze di più comune
osserva- zione nella gestione del paziente critico sia medico che chirurgico ed in condizioni estreme di emergenza,
come nel soccorso al trauma, all’ustione e nei principali quadri di intossicazione acuta.
Lo specializzando deve quindi saper diagnosticare e conoscere le principali tecniche di supporto di organi e funzioni;
deve essere in grado di gestire le criticità delle vie aeree, applicando in maniera idonea i diversi modelli di
ventilazione artificiale in area critica, includendo condizioni ambientali straordinarie (trasporto di soggetti critici ed
iperbarismo). Lo specializzando deve conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e
percezione del dolore: deve saper far diagnosi, saper impostare il piano terapeutico, conoscere le caratteristiche
farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici, nonché conoscere le procedure non-farmacologiche e saper
gestire la cronicità del paziente con dolore.
Lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico e le relative modalità di esecuzione, oltre
che saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo, in particolare nelle
condizioni di urgenza-emergenza.
Le attività professionalizzanti obbligatorie (Core Competencies) per il raggiungimento delle finalità didattiche della
tipologia, sono identificate dalle Aree di addestramento, classificate come:

Aree di competenze Core Generali
A. Anestesia e Medicina perioperatoria
B. Medicina critica e di emergenza
C. Rianimazione e Terapia Intensiva generale
D. Medicina e Terapia del Dolore - Cure palliative
E. Terapia Iperbarica
F. Tossicologia d’urgenza
G. Competenze Non Tecniche Anestesiologiche (ANTS)
H. Qualità, Gestione ed Economia sanitaria, ricerca, etica e sviluppo della professionalità
Aree di competenze Core Specialistiche
1. Anestesia ostetrica
2. Gestione delle vie aeree
3. Anestesia toracica e cardio-vascolare
4. Neuroanestesia
5. Anestesia pediatrica
6. NORA/Anestesia ambulatoriale
7. Gestione multidisciplinare del dolore
Su tutte le aree skills e ANTS possono essere acquisiti anche grazie all’utilizzo della simulazione, sia in situ che ad alta
fedeltà.
Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della
Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità
di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole
sia l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a
congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed
estere utili alla sua formazione.

