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Care colleghe, cari colleghi,
per questo secondo evento formativo 2019 dell’AMACTI, abbiamo scelto
di trattare un tema essenziale per la nostra specialità.
L’intubazione tracheale tramite laringoscopia diretta fa parte integrante
del bagaglio professionale di ogni anestesista, ma negli ultimi
10 anni l’introduzione della videolaringoscopia ha rivoluzionato la
nostra pratica e ha allargato il nostro arsenale per affrontare i casi
di vie aeree difficili. La videolaringoscopia permette oggigiorno di
migliorare la visualizzazione delle strutture laringee facilitando in
molti casi l’intubazione. In molti centri l’incidenza dell’utilizzo della
videolaringoscopia sta aumentando in modo esponenziale e possiamo
porci il quesito se nel futuro non s’imporrà come tecnica di prima scelta
per ogni intubazione.
Per affrontare questa tematica a 360°, valutando i pro ed i contro
delle varie tecniche, abbiamo il piacere di accogliere in Ticino il
Prof. Dr. med. Lorenz Theiler, responsabile del settore urgenze
del servizio universitario di anestesia dell’Inselspital di Berna.
Il Prof. Dr. med. Theiler è uno specialista internazionalmente ricono
sciuto, autore di importanti lavori di ricerca clinica in questo ambito,
e membro del comitato direttivo della Società Europea della Gestione
delle Vie Aeree (EAMS).
Fiducioso che il tema scelto possa interessare tutti i membri AMACTI vi
aspetto numerosi
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