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Aprile, mese della prevenzione dei rischi e dei problemi 
legati al consumo di alcol, ci offre l'opportunità di trattare 
tematiche alcol correlate all'avanguardia.  

L’obiettivo del Corso è formare personale sanitario sulla 
gestione dell'alcolismo, attraverso una diagnosi e un  
trattamento tempestivi, enfatizzando l'urgenza/emergenza 
alcologica che in talune occasioni, se non adeguatamente 
affrontata, può mettere a repentaglio la vita di questa  
tipologia di pazienti.  

I Relatori coinvolgeranno l'uditorio attraverso un'esposizio-
ne interattiva e, al termine del corso, verranno illustrati casi 
clinici che, in base alle scelte dei discenti, potranno  
determinare un epilogo differente. 

L’iscrizione è gratuita, previa registrazione online sul 
cruscotto personale per i dipendenti AOU,  

sul portale dipendenti per i quelli AUSL,  
oppure tramite email: cDigennaro@ao.pr.it 

Massimo 25 iscritti 



PROGRAMMA 

Moderatori: 
 

14.00 - 14.15 

 

Alberto Montanari - Claudio Bussolati 
 
Introduzione al Corso 
 

 

14.20 - 14.50 Complessità della problematica alcol correlata  
Cristiana Di Gennaro - Maria Cristina Colangelo 

 

15.00 - 15.50 Gestione delle emergenze alcologiche in  
Pronto Soccorso: aspetti medici ed infermieristici 
Francesco Scioscioli - Wanda Vigo 

 

16.00 - 16.50 Delirium tremens ed urgenze psichiatriche 
nell'alcolista: aspetti medici ed infermieristici 
Maria Lidia Gerra 

 

17.00 - 17.50 Urgenze alcologiche nel paziente  
epatopatico: aspetti medici ed infermieristici  
Claudia Schianchi 

 

18.00 - 18.25 Caso clinico interattivo: due percorsi differenti 
possono cambiare il destino del nostro paziente 
Cristiana Di Gennaro 

 

18.30  Compilazione ECM e chiusura del corso 


