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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Fornire le nozioni di base per il riconoscimento, l’inquadramento e il primo 
approccio diagnostico-terapeutico al paziente in shock. Discutere alcuni dei 
temi controversi della letteratura scientifica pertinente. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Perché lo studio dello shock consente il ripasso di fondamentali conoscenze di 
fisiopatologia. Perché la conoscenza dello shock è necessaria per la gestione di 
una larga maggioranza dei pazienti in condizioni critiche. Perché pazienti con 
shock possono essere incontrati nella pratica clinica di molte diverse discipline. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 6 

ORE FORMATIVE 5 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine dell’intero 
percorso formativo. 

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento del test 
di apprendimento considerato valido se il 75% delle risposte sono corrette. 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
DOCENTE 

Dott. Daniele Coen 
Già Direttore Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso presso Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda - Milano 

 
 
 
 
 
 



   

   

      

 
 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

In questo corso verranno dapprima presentati i concetti fisiopatologici di base 
per comprendere le cause e l’evoluzione dello shock. Si passerà poi a discutere 
gli elementi indispensabili per una diagnosi differenziale tra i diversi tipi di 
shock e le conseguenti prime iniziative terapeutiche. Gli ultimi tre moduli 
discuteranno in maggiore dettaglio gli aspetti relativi a specifici tipi di shock 
con particolare attenzione allo shock settico e allo shock ipovolemico. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Lo shock: definizioni, fisiopatologia, classificazione 
MODULO 2 
Lo shock: presentazione clinica e diagnosi differenziale 
MODULO 3 
Lo shock: criteri generali di terapia e monitoraggio 
MODULO 4 
Lo shock settico    
MODULO 5 
Lo shock ipovolemico   
MODULO 6 
Cenni su shock cardiogeno, ostruttivo, anafilattico 
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