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ATI14 è un corso di aggiornamento dedicato ad Anestesisti e Rianimatori che
rilascia 48 crediti ECM FAD.
Dal 2008, con il marchio ATI14, realizziamo ogni anno un nuovo corso di
aggiornamento modellato sulle specifiche necessità dei professionisti di Anestesia
e Terapia Intensiva che sempre più spesso si trovano a gestire pazienti con
problematiche cliniche complesse e criticità acute, talvolta poco prevedibili, ma
che vanno affrontate tempestivamente e nella massima sicurezza per garantire
un’assistenza efficace e l’appropriatezza della prestazione professionale.
Ogni singola lezione è fondata sulle più aggiornate evidenze mediche disponibili
in letteratura e costantemente al passo con la ricerca e il progresso scientifico,
per una diffusione approfondita ed indipendente delle conoscenze e delle linee
guida più attuali.
Le lezioni che compongono il corso trattano vari argomenti, sempre attuali e di
interesse pratico, e sono realizzate da un Board Scientifico di docenti
competenti e qualificati.
Le tematiche affrontate sono selezionate per un aggiornamento mirato e
specialistico e per la rilevanza che possono avere sull’attività clinica
quotidiana con finalità pratiche concrete.

Tipologia Evento: FAD
ID Evento: 5-313776 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)
Provider: Metmi srl
Valido: dal 1/02/2021 al 31/12/2021
Crediti: 48
Ore di formazione: 32
Segreteria Organizzativa Evento - E-mail: ati14@mei.it
Professioni: Medico Chirurgo - Disciplina ANESTESIA e
RIANIMAZIONE
Responsabile Scientifico: Prof. Davide Chiumello

www.ati14.it
800 198 966
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ATI14 è
un corso FAD
(Formazione a Distanza)
composto
da
15
lezioni
monografiche in formato PDF pubblicate a
partire da Febbraio fino a Settembre, nell’area corsi
del sito internet www.ati14.it .
Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 10
domande, randomizzate nell'ordine di presentazione sia dei quesiti che delle risposte, per
presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante.
I discenti hanno a disposizione 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte
esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 15 questionari dovranno risultare superati
correttamente per ottenere i 48 crediti ECM.
I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi,
fino al 31 Dicembre 2021.
Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale
che permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo
l’interattività tra colleghi.
Durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico da richiedere al
Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail ati14@mei.it
Come fase conclusiva del corso FAD, nel periodo tra Ottobre e Novembre, è compresa
la partecipazione ad una Sessione Finale di discussione e verifica con uno o più relatori
che approfondiranno qualche aspetto delle lezioni trattate nel corso online. Le sessioni
finali saranno organizzate in forma di Webinar o di evento in aula, quando possibile,
distribuite su più date.
Maggiori informazioni relative alle Sessioni Finali saranno fornite, a partire da Luglio, al
Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail ati14@mei.it
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Nell’area corsi personale del sito internet www.ati14.it, ogni iscritto potrà:
• Visionare le lezioni del corso in formato PDF
• Compilare online i questionari didattici verificandone immediatamente il
superamento
• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso
• Scegliere e prenotare, a partire da Settembre, la partecipazione alla
Sessione Finale
• Scaricare l’attestato dei 48 crediti (dopo aver superato con esito positivo
tutti i questionari)
• Consultare l’archivio delle lezioni.

www.ati14.it

800 198 966
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ANESTESIA

TERAPIA INTENSIVA

191. La gestione perioperatoria del cardiopatico
ischemico
(Prof. F. Cavaliere)
192. Il paziente aritmico in anestesia
(Dott. A. De Gasperi)
193. Blocco neuromuscolare in chirurgia
laparoscopica
(Prof. E. De Robertis)
194. Gestione delle vie aeree in pazienti con
patologie infettive a trasmissione aerogena
nelle varie fasi dell'epidemia/pandemia
(Prof. M. Sorbello)
195. Medicina Perioperatoria: aspetti tecnici
ed organizzativi
(Prof. G. Biancofiore)
196. Ipertensione perioperatoria ed anestesia
(Prof. L. Tritapepe)
197. Monitoraggio profondità dell’anestesia
(Prof. S. Romagnoli)
198. L’ERAS nella chirurgia epatica
(Prof. D. Chiumello)

199. La sepsi da SARS-COV

(Dott. G. Tulli)

200. Problemi tromboembolici nel paziente
affetto da Covid 19
(Dott. F. Racca)
201. Uso dei DPI, filtri ed evacuazione dei gas
nel paziente affetto da SARS-COV2
(Prof. C. Gregoretti)
202. L’uso del Tocilizumab nel paziente con
SARS-COV2
(Prof. F. Agrò)
203. L’umanizzazione delle cure in terapia
intensiva durante la pandemia da SARS-COV2
(Prof.ssa L. Mascia)
204. L’insufficienza circolatoria nel bambino:
sepsi e shock settico
(Dott.ssa G. Chidini)
205. La gestione ventilatoria del paziente
grande obeso
(Prof. D. Chiumello)

%2$5'6&,(17,),&2

Responsabile Scientifico e docente del corso è il Prof. Davide Chiumello, Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, Dipartimento di fisiopatologia
medico-chirurgica e dei trapianti, Università degli Studi di Milano.
Gli altri docenti del corso sono:
Prof. Cesare Gregoretti - “G Giglio” Fondazione
Cefalù, Dipartimento di Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche. Sezione di Anestesia,
Analgesia, ICU ed Emergenza, Policlinico P.
Giaccone, Università di Palermo.
Prof. Gianni Biancofiore - MD, UOC Anestesia
e Rianimazione Trapianti. Università di Pisa.
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Prof. Franco Cavaliere - Direttore UOC di
Cardioanestesia e Terapia Intensiva cardiochirurgica,
Dipartimento di Scienze cardiovascolari, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Dott.ssa Giovanna Chidini - Fondazione IRCCS
Ca granda Ospedale Maggiore Policlinico (MI),
Dipartimento Anestesia e Rianimazione, Terapia
Intensiva Pediatrica.
Prof. Felice Agrò - Direttore Area Intensiva Campus
Covid Center, Professore Ordinario di Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva, Direttore Scuola di
Specializzazione, Direttore UOC di Anestesia,
Rianimazione e Medicina del Dolore, Università
"Campus Bio-Medico" di Roma.
Dott. Andrea De Gasperi - Ex Direttore della
Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 2
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano

Prof. Edoardo De Robertis - Professore
Associato Coordinatore della Sezione Anestesia,
Analgesia e Terapia Intensiva, Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche. Università di
Perugia. Direttore f.f. SC “Anestesia e Rianimazione
2”, Azienda Ospedaliera di Perugia).
Prof. Stefano Romagnoli – Dipartimento di Scienze
della Salute, Università di Firenze, Dipartimento di
Anestesia e Rianimazione, AOU Careggi (FI),
Direttore Scuola di Specializzazione in Anestesia,
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore.
Prof.ssa Luciana Mascia - Dipartimento di Scienze
Biomediche e Neuromotorie, Anesthesia and Intensive
Care Medicine, Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna.
Prof. Luigi Tritapepe - Direttore UOC Anestesia e
Rianimazione San Camillo-Forlanini, Roma.
Dott. Fabrizio Racca - Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione, Azienda Ospedaliera SS Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria.
Prof. Massimiliano Sorbello - Anestesia e Terapia
Intensiva, AOU Policlinico Vittorio Emanuele-San
Marco, Catania.
Dott. Giorgio Tulli - Ex Direttore del Dipartimento Terapie
Intensive ASL 10 di Firenze.
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ACCESSO AREA CORSI
L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite la
funzione crea account, presente sul sito www.ati14.it
Questa operazione si effettua solo una volta.
La creazione del proprio account avviene dopo aver compilato la scheda di
Registrazione indicando un indirizzo di posta elettronica valido, al quale si
riceverà la e-mail di conferma nonché, tutte le successive comunicazioni da parte
del provider.
La creazione dell’account potrà essere effettuata anche col supporto di un
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966 e resterà attivo negli anni,
fino all’eventuale espressa richiesta scritta di cancellazione da parte dell’iscritto.
Per accedere al corso ATI14 2021 è necessario essere abilitati e ciò avviene
dopo il versamento della quota di partecipazione di €260,00 (+ € 2,00 per
marca da bollo), salvo eventuali promozioni in corso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito (nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando
il N. Verde 800 198 966)

Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente
ad ogni transazione

• bonifico bancario a
MeTMi Srl
IBAN IT27T0837432480000000113266
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
IMPORTANTE

inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo ati14@mei.it oppure al n° di fax 02 380
732 08, indicando:
• sigla del corso (ATI2021)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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