SUPPORTO VITALE DI BASE ED AVANZATO AL
TRAUMA NEI IN ETA’ PEDIATRICA

4

OBIETTIVO
L’intervento formativo ha la finalità di far acquisire ai partecipanti competenze utili ad un’assistenza avanzata a persone
che si trovano in situazioni di instabilità o di criticità vitale sia in ambito intra sia in ambito extra-ospedaliero.
Il percorso è concepito per raggiungere i seguenti obiettivi:
• far acquisire e/o rinforzare le conoscenze, le abilità tecniche e le metodiche comportamentali per agire
tempestivamente e gestire l’assistenza dei pazienti in età pediatrica nelle varie situazioni di urgenza;
• rinforzare le conoscenze in tema di protocollo ABCDE
• far acquisire e rinforzare le conoscenze in tema di presidi di mobilizzazione traumatica ed immobilizzazione
testa – collo- arti.
CONTENUTI
Supporto vitale di base ed avanzato al trauma; Definizione e distinzione tra trauma e politrauma; Azioni di riduzione di
mortalità e morbilità; Definizione di paziente critico in età pediatrica; Il protocollo ABCDE.
DESTINATARI
Medico, infermiere e infermiere pediatrico
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da prova pratica
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 220,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento della prova pratica rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
www.espansionesrl.com; http://fad.espansionesrl.com
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