Descrizione del corso: Il corso ha lo scopo di far conoscere e migliorare le pratiche cliniche quotidiane nella
gestione delle emergenze sanitarie.
Il programma formativo è strutturato in due moduli:
•
•

modalità di somministrazione farmacologiche utilizzate in emergenza-urgenza e, in particolare, gli accessi
vascolari intraosseo e intra-nasale;
gestione delle vie aere (utilizzo dei presidi sovraglottici e intubazione endotracheale e), ventilazione artificiale,
corretto utilizzo dell’ossigeno terapia con adeguati sistemi di erogazione.

Attraverso workshop pratici e simulazione di casi clinici (in piccoli gruppi di massimo 6 studenti), i discenti
apprenderanno l'utilizzo e la gestione dei dispositivi, secondo le linee guida internazionali più recenti. Il corso prevede
una valutazione teorica e pratica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei discenti.

Obiettivi del corso
•
•
•

Acquisire e/o approfondire le competenze sull'appropriatezza di scelta della via di accesso e del dispositivo
più indicati nella somministrazione farmacologica in emergenza, secondo le esigenze del paziente e della
situazione.
Acquisire e/o approfondire le competenze tecniche sull'utilizzo degli accessi vascolari intraossei e intra-nasali
in emergenza-urgenza, nonché le conoscenze sulle indicazioni, controindicazioni e limiti nell'utilizzo dei
dispositivi più diffusi.
Acquisire e/o approfondire competenze teoriche e pratiche nella gestione delle vie aere in emergenza,
secondo le esigenze del paziente e in linea con le linee guida internazionali più recenti.

Destinatari: Infermieri, Medici, Studenti (infermieristica e in medicina).
Durata: Il corso ha una durata complessiva di 8 ore, suddivisa in 2 ore di lezioni teoriche, 5 ore di esercitazioni
pratiche e 1 ora dedicata alla valutazione delle competenze acquisite.
Durata del corso
N° partecipanti
Tempi attivazione
Rapporto formativo
Materiali didattici
Richiesta ECM
HP Solution International Training Site AHA

8 ore
Non inferiore a 6 massimo 8 ad edizione
30 giorni
8 candidati – 1 istruttore
Manuale e-book
Solo su richiesta con quota aggiuntiva
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